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

Bando per la vendita di autoveicoli e contenitori
1- OGGETTO DELL’ASTA:
Acam Ambiente intende vendere due autoveicoli per la raccolta dei rifiuti mediante
contenitori a caricamento frontale e n. 100/150 contenitori in metallo di volumetria 4 e 6 mc :

Lotto 1
Veicolo 1 – Targa DS 293AK
Telaio: IVECO MAGIRUS 260S/E4
IMMATRICOLAZIONE. 05/01/2010
REVISIONE MCTC 24/02/2015
TAGLIANDO MOTORE Km 184000 e 9920 Ore.MOTORE
CAMBIO ALLISON
KM
203000 ca
ORE ATTREZZATURA 3300 ca
ORE MOTORE
11000 ca
ATTREZZATURA: FARID/JONSTHON
REVISIONE ATTREZZATURA A ORE 3048
Stato GLOBALE DEL MEZZO Discreto
Prezzo a base d'asta: € 40.000,00 (IVA esclusa)
Veicolo 2 - Targa CK729VH
TELAIO: IVECO A260S/80
IMMATRICOLAZIONE: 09/07/2004
REVISIONE MCTC: SCADUTA
KM
224216
ORE ATTR. 2995
ORE MOT 11675
CAMBIO ALLISON DA SOSTITUIRE
MEZZO NON CIRCOLANTE PER AVARIA CAMBIO DAL24.10.14
ATTREZZATURA FARID/HEIL
REVISIONATA COMPLETAMENTE A ORE 2606
Prezzo a base d'asta: € 5.000,00 (IVA esclusa)
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Lotto2
100/150 contenitori a caricamento frontale da 4,5/6 mc in acciaio con coperchio in materiale
plastico
Prezzo a base d’asta € 138/cad Iva esclusa

2- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
l'appalto viene aggiudicato a favore dell’offerta con il prezzo più alto .
3- IMPORTO A BASE D’ASTA:
l’importo complessivo posto a base di asta ammonta a € 58.800,00 (IVA esclusa)
LA GARA sarà aggiudicata per singoli lotti, pertanto i concorrenti possono presentare offerte
parziali per singoli lotti.
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
22 dicembre 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 veicoli e contenitori
per rifiuto a caricamento frontale - 22 /12/2015)
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) Cauzione provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base di appalto. 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 della
Stazione Appaltante; 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 dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
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2) Attestato di presa visione
Ai fini del rilascio del l’attestato per la verificare gli autoveicoli dovrà essere contattato il Sig.
Enrico Ricco al nr. 335 1232155
Per la verifica dei contenitori dovrà essere contattato il Sig. Paolo Sturlese al nr. 335
1232156.
3) 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 totale per il lotto a cui si partecipa.
Il Responsabile di Procedimento è l'ing. Giovanni Monti
Per eventuali informazioni/chiarimenti contattare l’uff. Appalti e Contratti di Acam Spa
(0187/538255-800)

ACAM Ambiente S.p.A. Sede Legale e Amministrativa: Via A. Picco, 22 - 19124 La Spezia - Tel. 0187 5381 - Fax 0187 538076
www.acamspa.com - e-mail cert: direzione.acamambiente@acamspa.postecert.it
Sede operativa: Via Privata Terralba, Loc. Pomara - 19021 Arcola (SP) - Tel. 0187 538801 - Fax 0187 538076
Reg. Imprese La Spezia - Cap. Sociale € 6.313.620,00 int. vers. - C.F. e P.IVA 01035830114

