
 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI NR. 1 AUTOMEZZO AZIENDALE 

SEDE AZIENDALE DI VIA A. ALEARDI 70 GALLARATE (VA).                            

   

 

Questa società ha la necessità di cedere a terzi tramite vendita nr. 1 automezzo di pro-

prietà non più utilizzato nello svolgimento della propria attività.  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL-

LE OFFERTE 

ORE 12.00 DEL 06 DICEMBRE 2019 

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 70 a Gallarate (VA), previo ap-

puntamento.  

Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito do-

cumento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: tito-

lare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da 

attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autoriz-

zato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potrà esegui-

re un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente. Nel caso di ATI, il 

sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandata-

ria; in caso di Consorzio da un rappresentate dello stesso; in caso di rete di imprese da 

uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Dell’avvenuto sopralluogo, da effet-

tuarsi entro e non oltre tre giorni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, verrà 

rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte della stazione appaltante, da inse-

rire nella Busta A. Il rilascio degli attestati di sopralluogo potrà essere effettuato dal lu-

nedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 17.00 previo appuntamento mezzo mail, al sig. 

Gaspare De Rango – g.derango@amga.it e al sig. Giovanni Pino – 

g.pino@aemmelineaambiente.it 

 

 

 

 

 

LOTTO MODELLO CILINDRATA 
C.C. 

ALIMENTAZIONE ANNO KM TELAIO BASE  
D'ASTA 

1 
SCANIA CVP1 

14 
11021 B/METANO 2004 229.694 YS2P6X20002002826  € 5.000,00 

mailto:g.derango@amga.it
mailto:g.pino@aemmelineaambiente


 

L’ automezzo è venduto 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 trova, esone-

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

apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova. L’aggiudicatario non potrà quindi solleva-

re eccezione alcuna 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 presente avviso, ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente avviso. 

 

Art. 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Qualora siate interessati all’acquisto degli automezzi in oggetto si prega trasmettere en-

tro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 06 Dicembre 2019 al seguente indirizzo: 

AEMME LINEA AMBIENTE SRL – UFFICIO PROTOCOLLO – VIA PER BUSTO 

ARSIZIO NR. 53 – LEGNANO (MI) un plico perfettamente chiuso con mezzo idoneo 

(ad esempio etichette adesive o nastro adesivo) su cui dovranno essere chiaramente ap-

poste le seguenti diciture: 

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

identificativi del concorrente quali nome-cognome/Ragione Sociale, indirizzo e numero 

telefono/fax; 

b – “OFFERTA PER CESSIONE AUTOMEZZO AEMME LINEA AMBIENTE 

SRL”. 

 

All’interno del plico dovrà trovarsi quanto segue: 

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

stare il mezzo indicato e dichiara il possesso dei requisiti necessari per contrarre con 

la Pubblica Amministrazione e gli altri indicati nel presente avviso. All’istanza do-

vrà essere allegato il documento di identità del sottoscrittore; 

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

- Attestazione di avvenuto sopralluogo (se effettuato); 

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

ta offerta indicando il Prezzo (Iva Esclusa) offerto per l’acquisto di ciascun auto-

mezzo; 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. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Per poter partecipare alla procedura di gara gli offerenti devono possedere i seguenti re-
quisiti 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 s.m.i e dal D.Lgs n. 159/2011; 
 Non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non ave-
re in torso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  



 

 Non sussistere, a proprio carico, condanne che comportino la perdita o la sospensione del-
la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 Possedere gli altri requisiti indicati nell’allegato modello 1 -  parte integrante e sostanziale del 
presente avviso.  
 
1.2   NORME GENERALI 
Le offerte pervenute nel termine suindicato saranno aperte in seduta pubblica in data Venerdì 06 
Dicembre 2019 alle ore 14.30 presso la sede della Società. Eventuali offerte in qualsiasi for-
ma pervenute successivamente a tale data non saranno prese in alcuna considerazione; AEM-
ME Linea Ambiente Srl si riserva la facoltà di prorogare la data di presentazione delle offerte 
(prima che siano aperte le relative buste), di annullare o revocare la presente procedura in qua-
lunque momento senza che i partecipanti alla procedura possano far valere alcun diritto. 
L’offerta formulata ha una validità di 180 giorni dalla data di presentazione.   
 
ART. 2 - AFFIDAMENTO 
La cessione degli automezzi in oggetto sarà affidata, a giudizio insindacabile di codesta Azien-
da, in base al miglior prezzo offerto da ciascun concorrente per ciascun lotto. Nel caso di offer-
te 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 rice-
zione della comunicazione di affidamento che sarà trasmessa da AEMME Linea Ambiente 
(termine “essenziale” ai sensi dell’art. 1457 c.c.) previo formale passaggio di proprietà, con 
saldo del pagamento del mezzo. 
 
3.2 SPESE A CARICO DELL’ACQUIRENTE 
Il passaggio di proprietà dovrà avvenire tramite l’Agenzia di pratiche automobilistiche indivi-
duata dalla Stazione Appaltante. 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  
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della 
gara d’appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento 
viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 
disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 



 

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla 
gara d’appalto in oggetto; 

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e 
per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, 
sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, 
con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 
e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni 
circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica 
applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del 
Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, 
l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di 
opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

            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 

trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

 

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

 per la partecipazione alla procedura: Ing. Stefano Migliorini – mail:  

 s.migliorini@aemmelineaambiente.it; 

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

                                       Sig. Giovanni Pino – mail: g.pino@aemmelineaambiente.it                                                

 

                                                                                          

                                                                                      (Firmato in originale) 

                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                       Ing. Stefano Migliorini  

 

 

 

 

Allegati: 

- Modello 1 

- Modello 2 

- Modello 3 
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