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

Asta Pubblica di vendita mezzi non utilizzati da Acam Ambiente SpA

Acam Ambiente SpA intende procedere alla vendita di n° 14
utilizzati.

autoveicoli per trasporto rifiuti non più

La vendita degli autoveicoli sarà effettuata in 2 Lotti .
-Lotto 1 N° 5 veicoli a caricamento laterale Ptt. Superiore a 35 Qli e N°1 Spazzatrice Aspirante da 5 mc
-Lotto 2 N° 8 veicoli con vasca con Ptt. Inferiore a 35 Qli
La descrizione dei veicoli e lo stato generale è riportata nell’Allegato
L’asta verrà aggiudicata al concorrente che presenterà l’offerta più alta. I concorrenti possono partecipare
ad ambedue i lotti o singolarmente.
I veicoli a caricamento laterale non sono più utilizzati da settembre 2016 quindi per la
movimentazione potrebbe essere necessario carrellone munito di verricello. Acam Ambiente declina ogni
responsabilità in caso di eventuali avarie che si presentassero durante il trasporto dei veicoli senza uso di
carrellone.
Alcuni veicoli sono privi di revisione MCTC e mancanti di alcuni particolari, ma la catena cinematica è
completa. Maggiori informazioni sullo stato generale sono riportati nell’allegato.
Tutti gli oneri derivanti da carico, trasporto, rottamazione, trasferimento di proprietà ed imposte varie,
sono a carico dell’offerente, pertanto l’offerta deve essere presentata al netto di qualsiasi onere derivante
dalle operazioni di cessione e trasporto.
I mezzi sono visibili presso la sede di Acam Ambiente in Via Privata Terralba – Loc Pomara – 19021 Arcola
SP
L’asta è pubblicata come”Vendita di bene con la formula di cessione c.d.”visto e piaciuto”, Pertanto è
obbligatoria la preventiva ispezione dei veicoli a seguito della quale sarà redatta la “Dichiarazione di
presa visione dei beni oggetto d’asta” da allegare all’offerta.
Acam Ambiente 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.
La consegna della documentazione (CdP, Carta di Circolazione) dei veicoli avverrà solamente dopo la
corresponsione dell’importo offerto, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, pena la revoca dell’aggiudicazione. La consegna dei veicoli avverrà solamente dopo
l’esecuzione delle pratiche di trasferimento di proprietà, da concludersi improrogabilmente entro il termine
di 20 (venti) giorni dal ricevimento della documentazione (CdP, Carta di Circolazione). Oltre tale termine
qualsiasi spesa relativa alla gestione dei mezzi (tassa proprietà) sarà riaddebitata all’aggiudicatario
dell’asta. Le pratiche per il trasferimento di proprietà devono essere attivate presso Agenzia autorizzata
sita nel Comune di La Spezia.
Importi a Base D’Asta
Lotto 1 Euro 8.000,00
Lotto 2 Euro 11.000,00

Il Concorrente dovrà far pervenire offerta economica in busta chiusa all’Ufficio Protocollo della Società
Acam Ambiente SpA Via Alberto Picco 22 -19124 La Spezia entro le ore 12,00 del giorno 11/06/2018.
Per eventuali informazioni e per concordare giorni ed orari di visita dei veicoli i concorrenti potranno
rivolgersi al Resp. Area Manutenzione Mezzi Sig. Enrico RICCO al Tel. 335 1232155.
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