
 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

 
1) OGGETTO DELLA VENDITA 
ACAM  s.p.a. intende procedere alla vendita di materiali vari dismessi, di proprietà delle 
Società del Gruppo ACAM,  presenti presso i depositi aziendali siti in provincia della Spezia, 
specificati nell’elenco allegato. I beni sono posti in vendita  nelle condizioni di fatto e di diritto 
in cui si trovano, visti e piaciuti da parte dell’acquirente. Sono posti a carico dell’acquirente le 
spese per l’imballaggio e il trasporto degli stessi, nonché ogni ulteriore onere legato alla presa in 
possesso e all’utilizzo dei beni oggetto di alienazione nel rispetto della normativa vigente. 
Trattandosi di materiali  dismessi, possono essere presenti difetti vari e rotture e gli stessi  
possono essere privi di  parti che ne compromettono, allo stato attuale, la funzionalità e 
l’utilizzo.  
Pertanto, al fine di presentare un’offerta deve esser effettuato un sopralluogo, previo 
appuntamento da concordare con l’Ufficio Contratti, tel 0187538813, fax 0187538089, referente 
dott.ssa Paola Ardigò. 
 
2) AGGIUDICAZIONE DELLA VENDITA 
L’aggiudicazione avverrà distinta per lotti alla ditta/e che avrà/nno offerto il prezzo   più alto 
rispetto a quello posto  a base di gara, specificato per ciascun bene nel già richiamato elenco 
allegato. Non sono ammesse offerte al ribasso, né condizionate. Sono ammesse offerte riferite a 
quantità parziali di ciascun lotto. In tal caso l’aggiudicazione verrà ripartita tra i migliori 
offerenti . 
Il pagamento del prezzo offerto dovrà avvenire entro 20gg.  dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione, contestualmente al ritiro dei beni, secondo le modalità che verranno indicate. 
In caso di mancato pagamento del prezzo entro il termine indicato, ACAM s.p.a. dichiarerà 
decaduto l’aggiudicatario. 
Per i lotti valutati a peso, il peso complessivo del materiale che verrà ritirato sarà determinato a 
mezzo della pesa del Gruppo ACAM, sita presso l’impianto di compostaggio ubicato in Loc. 
Boscalino, in comune di Arcola.  
L’apertura delle buste pervenute avverrà seduta pubblica il 21/11/2013 alle ore 9,30 presso   
l’Ufficio Contratti del gruppo ACAM, sito nella sede di Viale S. Bartolomeo, 629 La Spezia 
(Palazzo Chiolerio). 
 
3) PREZZO DI  VENDITA E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il prezzo di vendita dei beni a base di gara è specificato nell’elenco allegato ed è da intendersi 
IVA esclusa. 
I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato al seguente indirizzo: 
ACAM s.p.a., Ufficio Protocollo, Via A. Picco,22 19124 La Spezia. 
Sul plico dovrà chiaramente apporsi  la  seguente dicitura: 
“OFFERTA PER LA GARA DEL 21/11/2013 alle ore 9,30    in ordine alla vendita di materiali   
vari dismessi” . 
Sul plico dovrà essere indicato  il nominativo dell’impresa mittente. Il plico dovrà pervenire a 
mezzo del servizio postale dell’amministrazione PP.TT., a mano o mediante agenzia di recapito 
autorizzata.  
Il plico dovrà pervenire inoltre all’indirizzo di cui sopra entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
20/11/2013; rimarranno escluse le offerte presentate oltre detti termini o a diverso indirizzo. 



Il recapito del plico si intende effettuato ad esclusivo rischio dell’impresa mittente, con ciò 
restando stabilito che ACAM s.p.a. non prenderà in considerazione alcun reclamo per mancato o 
ritardato recapito, qualunque possa essere la motivazione. 
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
Nel plico dovranno essere contenuti: 
1) l’offerta economica a firma del legale rappresentante dell’impresa, nella quale deve essere 
indicato il lotto/i lotti, per il quale l’impresa concorre e il prezzo unitario offerto ( vedi schema 
allegato). 
E’ ammessa la partecipazione alla gara per uno o più lotti; 
2) attestato di presa visione dei materiali oggetto di alienazione. L’avvenuto sopralluogo      
dovrà essere dimostrato mediante produzione dell’apposito attestato rilasciato da un incaricato 
di ACAM s.p.a..  
 
4) CONDIZIONI GENERALI 
La  gara sarà considerata valida anche se perverrà una sola offerta ammissibile. 
ACAM s.p.a. si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione, anche di 
singoli lotti, di prorogare, annullare o sospendere la gara senza che i concorrenti possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno 
trattati per le formalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale ordine di vendita. 
Si rende  noto inoltre che il responsabile del procedimento è l’ing. Giovanni Monti. 
Per eventuali ulteriori informazioni le imprese potranno rivolgersi all’ Ufficio Contratti/Appalti 
del Gruppo ACAM , sito nella sede di Viale S. Bartolomeo, 629 La Spezia (Palazzo Chiolerio) 
tutti i giorni, escluso il Sabato, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ( tel. 0187/538813).  



OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
ACAM S.p.A. 

   Via A. Picco  
   19124 La Spezia 
 
 
 
 
Oggetto: gara per l’affidamento della vendita di materiali  vari dismessi 

 
 
 

Il sottoscritto …….…………………………………., nato a ……………………, il ……………….. 
in qualità di…………………………………..dell’impresa……………………………………….….. 
con sede in ………………………………., P. I.V.A. ……………………..…… Codice attività 
.…………………..  relativamente alla gara in oggetto 
 

OFFRE 
 
 
 

LOTTO  EVENTUALE QUANTITA’              PREZZO UNITARIO 
 MASSIMA    ACQUISTABILE * 
Lotto 1 __________________                           €/kg __________________ 
Lotto 2                            __________________ €/kg __________________ 
Lotto 3                            __________________ €/kg __________________ 
Lotto 4                            __________________ €/cad__________________ 
Lotto 5                            __________________ €/cad__________________ 
Lotto 6                            __________________ €/cad__________________ 
Lotto 7 __________________          €/cad. _________________ 
Lotto 8 __________________          €/kg__________________ 
Lotto 9 __________________          €/kg__________________ 
Lotto 10 __________________          €/cad. _________________ 
Lotto 11 __________________          €/kg__________________ 
 
 
 
 
 
 
* qualora non venga specificata la quantità massima che il concorrente vuole acquistare, l’offerta  
   dovrà intendersi riferita a quella complessiva disponibile  


