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Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A. 
 

 

BANDO PER LA  VENDITA DI AUTOVEICOLI  USATI 
 

 

1- OGGETTO DELL’ASTA: 

 

ACAM AMBIENTE S.p.A intende procedere alla vendita di n° 24 autoveicoli di proprietà non più 

utilizzabili  per i servizi di raccolta dei rifiuti, suddivisi in due Lotti identificati negli Allegati 1 e 2. 

Lotto 1  

n. 16 autoveicoli  

Lotto 2  

n. 8  autoveicoli  

L'asta è pubblicata come "vendita di bene con la formula di cessione c.d. "visto e piaciuto". 

Pertanto è obbligatoria la preventiva ispezione guidata degli autoveicoli oggetto dell'asta. I mezzi 

sono visibili presso la sede Acam Ambiente di Via Privata Terralba - loc. Pomara - 19021 Arcola 

(SP). 

Alcuni autoveicoli non sono funzionanti, quindi la movimentazione deve essere eseguita 

mediante utilizzo di carrellone munito di verricello.  

Tutti gli oneri derivanti da carico, trasporto, immatricolazione, rottamazione, etc. sono a carico 

dell'offerente, pertanto l'offerta deve essere presentata al netto di qualsiasi onere derivante 

dalle operazioni di cessione.  

La consegna della documentazione (CdP, Libretto MCTC) dei mezzi potrà avvenire solamente 

dopo la corresponsione dell'importo offerto, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione 

dell'aggiudicazione pena la revoca dell'aggiudicazione stessa.  

La consegna dei mezzi avverrà solamente dopo l'esecuzione delle pratiche di trasferimento di 

proprietà, da concludersi improrogabilmente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della 

documentazione (CdP, Libretto MCTC).  

Oltre tale termine qualsiasi spesa relativa alla gestione dei mezzi aggiudicati sarà riaddebitata 

all'aggiudicatario dell'asta.  

Le pratiche per il trasferimento di proprietà devono essere attivate presso agenzia autorizzata 

sita nel Comune della Spezia. 

 

 

2- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

l'appalto viene aggiudicato a favore dell’offerta con il prezzo più alto . La vendita degli autoveicoli 

sarà effettuata per singoli lotti. I concorrenti potranno presentare offerte per singolo lotto o per 

entrambi i lotti.  
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Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A. 
 

 

 

3- IMPORTO A BASE D’ASTA:  

 

 l’importo complessivo posto a base di asta ammonta a  € 29.000,00 (IVA  esclusa) suddiviso in  

due lotti : 

Lotto 1  n. 16 autoveicoli    importo posa a base di asta € 25.000,00 + IVA 

Lotto 2  n. 8  autoveicoli     importo posa a base di asta € 4.000,00 + IVA 

 

4- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Qualora le imprese siano interessate all’acquisto  dovranno far pervenire un plico  a mezzo del 

servizio postale, corriere, a mano, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il  

15/12/2016 alle ore 12,00 ad ACAM AMBIENTE SpA, Ufficio Protocollo,   Via A. Picco n. 22, 19124 

La Spezia. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono  recare  all’esterno − oltre all’intestazione 

del mittente e all’indirizzo dello stesso  − le indicazioni relative all’oggetto della gara ed alla data 

svolgimento della stessa “ Gara per la vendita di mezzi usati del 16/12/2016 alle ore 9,30” . 

I plichi devono contenere al loro interno a loro volta sigillate la Busta – A – Documentazione e la 

busta  B - Offerta economica 

 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

1) Dichiarazione di cui all’allegato A  debitamente sottoscritta. 

2) Cauzione provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base di appalto                             

(€ 29.000,00) se l’Impresa concorre per tutti i Lotti, oppure il 2% dell’importo a base di gara 

del lotto per il quale l’impresa concorre. La stessa dovrà essere costituita da fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, 

avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e con espressa 

previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., e della sua operatività entro 

quindici giorni a semplice richiesta di Acam Ambiente; dovrà inoltre contenere la 

dichiarazione dell’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, la fideiussione o la polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore di Acam 

Ambiente. 

3) Attestato di presa visione 

      I concorrenti al fine del rilascio dell’attestato di presa visione degli autoveicoli oggetto di gara, 

per eventuali informazioni e per concordare giorni ed orari di visita al luogo di parcheggio 

degli autoveicoli dovranno rivolgersi al Responsabile Area  Manutenzione Automezzi, Sig. 

Enrico Ricco, al n° tel 3351232155. 
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Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A. 
 

 

4) referenze bancarie rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.lgs 385/1993 e s.m.i.;  qualora il concorrente non fosse in grado di presentarne due dovrà 

allegarne almeno una, unitamente ad una copia conforme all’originale del bilancio  approvato 

nell’ultimo anno. 

 

Nella busta “B - Offerta economica –”  deve essere contenuta l’offerta economica che deve 

riportare  la percentuale di rialzo sull’importo a base di gara per il lotto   per il quale partecipa 

dichiarando che l’offerta è comprensiva di tutti gli oneri derivanti dall’operazione di cessione. 

 

ACAM AMBIENTE S.p.A si riserva, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare l'asta anche in 

presenza di una sola offerta purchè ritenuta accettabile, valida e congrua o non provvedere ad 

aggiudicazione alcuna.  

 

Il Responsabile di Procedimento è l'ing. Giovanni Monti.  

 

Per eventuali informazioni/chiarimenti contattare l’uff. Appalti e Contratti di Acam Spa tel. 

0187/538255. 

 

Data pubblicazione del presente avviso 24/11/2016 

 

 

 


