Bando di vendita all’asta mezzi di proprietà aziendale adibiti al
servizio raccolta rifiuti e spazzamento stradale
1. Oggetto ed importo
Con la presente ASM ISA S.p.A. intende procedere alla vendita dei seguenti mezzi:
RIF.

TIPOLOGIA

MARCA /
MODELLO/TIPO

TARGA

ANNO 1°
IMMATRICOLAZ.

ALIMENTAZIONE

41

PIAGGIO PORTER CON VASCA

PIAGGIO PORTER

EC578AX

2010

VERDE

87

SPAZZATRICE MEDIA

RAVO 5200

ABS450

2001

GASOLIO

53

PIAGGIO PORTER CON VASCA

PIAGGIO PORTER

DP732VF

2008

VERDE

29

MINICOMPATTATORE 6,5 MC

IVECO 65 C 15

BV696SE

2001

GASOLIO

33

MINICOMPATTATORE 6,5 MC

IVECO 65 C 15

BV697SE

2001

GASOLIO

30

MINICOMPATTATORE 6,5 MC

IVECO 65 C 15

BV829SE

2001

GASOLIO

42

PIAGGIO PORTER CON VASCA

PIAGGIO PORTER

EC693AX

2010

VERDE

47

AUTOCOMPATTATORE 22 MC

IVECO 60

CE606NX

2003

GASOLIO

156

MEZZO SENZA SPONDE

DUCATO FIAT MAXI
2500 D

AS077GX

1997

GASOLIO

51

PIAGGIO PORTER CON VASCA

PIAGGIO PORTER

DK264AS

2007

VERDE

8

LAVACASSONETTI

IVECO 130 E 18

AR726LT

1997

GASOLIO

I mezzi sono situati presso la Sede di ASM ISA di Viale Petrarca 68 Vigevano oppure in deposito presso officine
autorizzate ubicate nel comune di Vigevano.
Tutti mezzi saranno venduti esclusivamente insieme, (non è prevista la possibilità di presentare offerta su un
numero parziale di mezzi).
La vendita avverrà con la formula “visti e piaciuti”, il prezzo di vendita a base d’asta, per i mezzi è pari a €
7.926,32 IVA esclusa.
2. I soggetti
Le imprese e le persone fisiche che intendono partecipare alla gara informale per l’aggiudicazione dei mezzi non
dovranno essere incorsi in divieti a contrarre con le P.A.
3. Il plico e la spedizione
Per essere ritenute valide le offerte, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del 08/01/2018, al seguente indirizzo:
“ASM ISA S.p.A., Viale Petrarca n. 68 – 27029 Vigevano (PV) “.
Il plico dovrà recare il nominativo del mittente e, sul frontespizio, la seguente indicazione: “NON APRIRE –
CONTIENE OFFERTA PER LA VENDITA ALL’ASTA DI MEZZI AZIENDALI ADIBITI AL SERVIZIO
DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZAMENTO STRADALE”.
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Si precisa che la busta potrà essere consegnata a mano, ovvero spedita tramite corriere o a mezzo servizio postale
(Raccomandata A/R). L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsiasi responsabilità di ASM ISA S.p.A. ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi
altro motivo, il plico non pervenga entro il termine sopra indicato. A tal proposito faranno fede unicamente il
timbro e l’ora di arrivo apposti sulla busta, dall’ufficio protocollo.
4. I documenti essenziali
Nel plico di cui al punto 3. dovranno essere inseriti:
a) la “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” conforme al modello “Allegato A”, redatto dal rappresentante
legale della ditta concorrente che intende presentare offerta, (secondo le disposizioni impartite dal D.P.R.
445/2000 e dall’art. 80 del D.lgs 50/2016), riferita alla insussistenza di cause di esclusione, unita alla fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore;
b) busta chiusa e sigillata recante il nominativo del mittente e, sul frontespizio, la seguente indicazione:
“CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. Al suo interno dovrà essere inserita l’offerta economica redatta
su carta legale, in conformità al modello “Allegato B”, datata e sottoscritta dall’offerente o da legale
rappresentante (se trattasi di Società) o da altra persona avente i poteri di impegnare l’offerente. L’offerta
dovrà indicare, l’importo, in cifre e in lettere che si intende offrire. Per le persone fisiche: nome, cognome,
luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; mentre per le Società ed Enti di qualsiasi tipo, denominazione
o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita I.V.A., generalità, residenza e qualità del soggetto che
sottoscrive l’offerta per conto della Società/Ente.
5. La commissione
In data 12/01/2018, alle ore 11:00, la Commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica
alla quale potranno partecipare le persone fisiche munite di documento di riconoscimento in corso di validità e/o i
rappresentanti legali delle società o loro delegati con a seguito procura speciale e documento di riconoscimento in
corso di validità. Accertata la regolarità dei plichi, del loro contenuto e la correttezza delle dichiarazioni, la
Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, dopo la lettura di tutte le
offerte presentate, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che avrà indicato l’importo più
conveniente (migliore offerta in termini economici indicata in lettere).
Sono ammesse solo offerte in aumento al prezzo posto a base di gara di cui al punto 1, conseguentemente verranno
escluse le offerte pari o in ribasso. La vendita dei veicoli potrà essere effettuata anche in presenza di una sola
offerta valida. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le offerte non
dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente
approvate con postilla firmata dall’offerente. Nel caso in cui risultino presentate più offerte uguali, l’aggiudicazione
avverrà tramite sorteggio nella stessa seduta.
ASM ISA S.p.A si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del bando.
6. L’aggiudicatario
Eseguite le verifiche necessarie con esito positivo l’aggiudicazione risulterà efficace.
Entro il termine di gg. 20 dalla ricezione dell’aggiudicazione efficace l’aggiudicatario dovrà:
a) Pagare l’importo offerto per i mezzi, il prezzo di acquisto dovrà essere versato in un'unica soluzione tramite
bonifico bancario sul conto intestato ad ASM ISA S.p.A.
BANCA: Cassa di risparmio di Parma e Piacenza – CREDIT AGRICOLE
IBAN: IT 98 V 06230 23000 0000 30829075
b) Al ritiro, a proprie spese dei mezzi venduti, previo accordi telefonici con ASM ISA S.p.A., tramite apposito
autoveicolo conforme alle norme del codice della strada vigente. Si precisa che il ritiro potrà essere
effettuato solo dopo l’avvenuto pagamento e l’espletamento delle formalità relative al passaggio di
proprietà a cura e spese dell’aggiudicatario. ASM ISA S.p.A. è sollevata da ogni onere di custodia o
conservazione dei mezzi venduti, alla scadenza del termine stabilito per il ritiro.
7. Richieste di chiarimenti o sopralluogo visione mezzi
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per richiedere un sopralluogo di visione mezzi in vendita –
sopralluogo che si precisa non essere non obbligatorio ai fini della vendita – gli interessati potranno
rivolgersi al seguente riferimento:
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Ing. Carlo Giovanni Cocino, email carlo.cocino@asmisa.it, cell. 3358245915.

8. Altre utili informazioni
Le operazioni di cui al punto precedente verranno riportate su apposito verbale di consegna dei mezzi. Tutte le
spese, bolli, imposte, tasse e qualunque altro onere inerenti il trasferimento, sono a carico dell’aggiudicatario,
senza possibilità di rivalsa nei confronti di ASM ISA S.p.A.
L’aggiudicatario sarà altresì ritenuto responsabile di eventuali danni connessi alle operazioni di ritiro e che
potrebbero coinvolgere persone e/o cose appartenenti ad ASM ISA S.p.A. o a terzi.

9. Allegati
o
o
o

Scheda tecnica riepilogativa mezzi
Allegato A – modello per dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Allegato B – modello per offerta economica

Il concorrente, con la partecipazione, acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
Decreto Legislativo 196/2003, limitatamente alle esigenze connesse alla presente procedura.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Carlo Giovanni Cocino
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