
 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI NR. 3 AUTOMEZZI AZIENDALI – 

LOTTO DA 1 A 3 -  SEDE AZIENDALE DI VIA PER BUSTO ARSIZIO NR. 53 A 

LEGNANO (MI).                                 

 

Questa società ha la necessità di cedere a terzi tramite vendita nr. 3 automezzi di proprietà non 

più utilizzati nello svolgimento della propria attività. La vendita è stata suddivisa in 3 Lotti.  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL-

LE OFFERTE 

ORE 12.00 DEL 23 MARZO 2018 

Gli automezzi oggetto della vendita sono riepilogati nel seguente prospetto: 

 

I soggetti interessati potranno visionare i mezzi sopra descritti unitamente alla documentazione ad 

essi relativa presso la ns. sede aziendale di via A. Aleardi nr. 70 a Gallarate (VA), senza prendere ap-

puntamento, nelle seguenti date: 

- Giovedì 8 Marzo 2018; 

- Venerdì 16 Marzo 2018; 

con ritrovo alle ore 10.00 presso la medesima e con redazione di verbale di presentazione (chi si 

presenterà successivamente, non sarà ammesso). 

Gli automezzi sono venduti senza alcuna garanzia di buon funzionamento da parte di AEMME Linea 

Ambiente Srl nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando 

l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo da vizi occulti, apparenti e non apparenti, o 

comunque derivanti dallo stato in cui si trovano. L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezione al-

cuna a riguardo. 

L’asta si svolgerà per singoli lotti con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. nr. 827/1924 e 

smi, con il metodo dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nel presen-

te avviso, per ogni singolo automezzo, ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente avviso. 

Art. 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

LOTTO MODELLO CILINDRATA 

C.C. 

ALIMENTAZIONE ANNO KM TELAIO BASE  

D'ASTA 

1 Iveco Magirus 9500 GASOLIO 1996 68.622 WJME3TPS00C023258 

 
€ 4.950,00 

2 Iveco MT 190 9500 GASOLIO 1996 

 
11.070 ZCFA1VMK004179237 

 
€ 4.500,00 

3 Iveco MT 190 9500 GASOLIO 1995 40.570 ZCFA1VMK004159368 

 
€ 4.500,00 



 

 

Qualora siate interessati all’acquisto degli automezzi in oggetto si prega trasmettere entro e 

non oltre le ore 12.00 di venerdì 23 Marzo 2018 al seguente indirizzo: 

 

AEMME LINEA AMBIENTE SRL – UFFICIO PROTOCOLLO – VIA PER BUSTO ARSI-

ZIO NR. 53 – LEGNANO (MI); 

un plico perfettamente chiuso con mezzo idoneo (ad esempio etichette adesive o nastro adesi-

vo) su cui dovranno essere chiaramente apposte le seguenti diciture: 

a – indicazione del MITTENTE: devono risultare chiaramente leggibili gli elementi identifi-

cativi del concorrente quali nome-cognome/Ragione Sociale, indirizzo e numero telefono/fax; 

b – “OFFERTA PER CESSIONE AUTOMEZZI AEMME LINEA AMBIENTE SRL”. 

 

All’interno del plico dovrà trovarsi quanto segue: 

- ISTANZA D’ACQUISTO nella quale il soggetto richiedente si impegna ad acquistare i 

mezzi indicati e dichiara il possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione e gli altri indicati nel presente avviso. All’istanza dovrà essere allegato il 

documento di identità del sottoscrittore; 

- Modelli 1 e 2 compilati in tutte le loro parti; 

- OFFERTA ECONOMICA con indicazione del Lotto e mezzo per il quale si presenta of-

ferta indicando il Prezzo (Iva Esclusa) offerto per l’acquisto di ciascun automezzo; 

l’offerta dovrà essere formulata con indicazione di un prezzo superiore a quello posto a 

base d’asta per ciascun Lotto; l’offerta dovrà essere resa utilizzando l’Allegato modello 3. 

 

I soggetti interessati potranno comunque presentare l’offerta per uno o più automezzi. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Per poter partecipare alla procedura di gara gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti 
da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

 Non sussistere, a proprio carico cause di divieto previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi 
e dal D.Lgs n. 159/2011; 
 Non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in 
torso procedure per Ia dichiarazione di alcuno di tali stati;  
 Non sussistere, a proprio carico, condanne che comportino Ia perdita o la sospensione della ca-
pacità di contrattare con Ia Pubblica Amministrazione; 
 Possedere gli altri requisiti indicati nell’allegato modello 1 -  parte integrante e sostanziale del presen-
te avviso.  
 
1.2   NORME GENERALI 
 
Le offerte pervenute net termine suindicato saranno aperte in seduta pubblica in data 09 Aprile 2018 
alle ore 09.30 presso la sede della Società. Eventuali offerte in qualsiasi forma pervenute successi-
vamente a tale data non saranno prese in alcuna considerazione; AEMME Linea Ambiente Srl si ri-
serva la facoltà di prorogare la data di presentazione delle offerte (prima che siano aperte le relative 
buste), di annullarla o revocarla in qualunque momento senza che i partecipanti alla procedura pos-



 

sano far valere alcun diritto. L’offerta formulata ha una validità di 180 giorni dalla data di presenta-
zione.   
 
ART. 2 - AFFIDAMENTO 
 
La cessione degli automezzi in oggetto sarà affidata, a giudizio insindacabile di codesta Azienda, in 
base al miglior prezzo offerto da ciascun concorrente per ciascun lotto. Nel caso di offerte uguali tra 
più concorrenti per il singolo Lotto si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. nr. 827/1924. 
 
ART. 3 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE 
3.1 TEMPI DI RITIRO 
 
Il soggetto affidatario dovrà garantire il ritiro degli automezzi entro 20 (venti) giorni dalla ricezione 
della comunicazione di affidamento che sarà trasmessa da AEMME Linea Ambiente (termine “es-
senziale” ai sensi dell’art. 1457 c.c.) previo formale passaggio di proprietà.   
 
3.2 SPESE A CARICO DELL’ACQUIRENTE 
 
Il passaggio di proprietà dovrà avvenire tramite l’Agenzia Studio 2G di Magenta (MI). Le spese per 
il passaggio di proprietà rimangono a carico dell’acquirente. 
 
3.3. PAGAMENTO 
 
Il pagamento degli automezzi acquistati avverrà alla consegna e l’importo sarà regolarmente fatturato 
da AEMME Linea Ambiente Srl all’affidataria.  
 
3.4. RISOLUZIONE  
 
AEMME Linea Ambiente srl si riserva la possibilità di immediato recesso dal contratto nel caso di 
mancata osservanza da parte del soggetto affidatario delle clausole previste nel presente avviso. 
 
3.5. FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio. 
 
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI / TUTELA DELLA PRIVACY  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di dati personali – in ordine al proce-
dimento instaurato, si informa che: 

a) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: esperimento gara di appalto e 

vengono trattati da AEMME Linea Ambiente srl mediante strumenti, anche elettronici, 

con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle misure 

minime previste dagli artt. 33 e seguenti del D. Lgs 30/06/2003 n° 196; l'utilizzo dei 

menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raf-

fronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse neces-

sario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti;  

b) conformemente alla vigente disciplina legislativa, il conferimento dei dati non è ob-

bligatorio, ma ha natura di onere: 



 

 per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare 

alla gara in oggetto, è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta dal presente di-

sciplinare di gara, pena l'esclusione; 

      -    per i documenti da presentare ai fini dell'aggiudicazione e della conclusione del contratto,   

           la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti si intende decaduta  

           dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia; 

c) i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere oggetto di comunica-

zione: 

 al personale dipendente dell'ente responsabile, in tutto o in parte, del procedimento o, co-

munque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

 alla commissione di gara; 

 ai concorrenti che parteciperanno alla gara; 

 per adempiere a specifici obblighi di legge; 

 agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/90 e D. Lgs. 18/08/2000 n.  267; 

 a soggetti esterni nell'ambito della fornitura di servizi informatici e consulenze; 

 in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che 

ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 

d) l’art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui 

quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e 

la loro messa a disposizione in modo intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei 

dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancel-

lazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento stesso; 

e) titolare del trattamento dei dati è AEMME Linea Ambiente Srl. 

 

Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, è a conoscenza ed accetta le modalità di tratta-

mento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

 

I partecipanti potranno prendere contatti per informazioni al centralino 0331- 540223 : 

 

 inerenti la partecipazione alla procedura: Ing. Stefano Migliorini - mail: 

s.migliorini@aemmelineaambiente.it; 

 di carattere tecnico: sig. Gaspare De Rango – mail:  g.derango@amga.it. 

                               

                                                                                       (Firmato in originale) 

                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                       Ing. Stefano Migliorini  

 

Allegati: 

- Modello 1 

- Modello 2 

- Modello 3 
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