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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 01/12/2017 

P/1355 AC/rv del 01/12/2017      

      
 

AVVISO 
 

di Asta pubblica con il sistema delle offerte segre te ai sensi del 
R.D. nr. 827/1924 per la vendita anche separata di n. 5 (cinque) 
veicoli usati adibiti al trasporto di cose di propr ietà di Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 
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Art. 1 - Società proponente l’avviso d’asta / Richi esta informazioni 
Agno Chiampo Ambiente Srl (in seguito per brevità anche ACA) – sede legale via Strada 
Romana, 2 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI) e sede amministrativa via Luigi Einaudi, 
n. 2 – 36040 – Brendola (VI)  – P. iva e C.F. 03052780248.  
Per richiesta informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico con sede in via L. Einaudi, 2 
– Comune di Brendola (VI), tel. 0444 492412 – int. 3 o  int. 1, telefax n. 0444 696326, 
p.e.c. postac@pec.agnochiampoambiente.it  Arch. Renato Virtoli in qualità di 
responsabile del procedimento e per gli aspetti tecnici e visione dei veicoli il Sig. 
Salvatore Rizza (tel 334 6518173 – 0444 492412 int.1). 
 
 

Art. 2 - Oggetto, caratteristiche tecniche dei veic oli usati, prezzo base, presa visione 
dei beni. 

L’asta è riferita alla vendita, anche separata , di n. 5 (cinque) beni mobili, costituiti da 
veicoli usati adibiti al trasporto di rsu (raccolta rifiuti solidi urbani) di proprietà della 
stessa Agno Chiampo Ambiente Srl le cui caratteristiche sono riassunte nell’allegato “C”.  
 
Si riporta di seguito l’elenco dei veicoli oggetto di vendita: 
 

Lotto n. 1: marca veicolo: Iveco 50, targa CY 646 MG; prezzo base d’asta € 6.500,00 
(seimilacinquecento//00) + iva. 

Lotto n. 2: marca veicolo: Iveco 50, targa CY 645 MG; prezzo base d’asta € 6.500,00 
(seimilacinquecento//00)+ iva. 

Lotto n. 3: marca veicolo: Iveco 50C13, targa CT 409 DA; prezzo base d’asta € 7.000,00 
(settemila//00) + iva. 

Lotto n. 4: marca veicolo:  Iveco  Magirus  A190S 80 ST 3C,  targa  CS 082 HH;  prezzo  base  
d’asta € 11.000,00 (undicimila//00) + iva. 

Lotto n. 5: marca veicolo: Iveco 150E18KA / GIRELLI 15L UE, targa BM 785 NX; prezzo 
base d’asta € 11.000,00 (undicimila//00) + iva. 

 
 
NOTA: Il concorrente, a sua discrezionalità, può of frire per uno o più veicoli. 
 
Presa visione obbligatoria dei beni : 
La presa visione della documentazione corredata quali libretto di circolazione, certificati 
di proprietà, ecc. è effettuabile presso l’Ufficio Protocollo (Sig.ra Luciana) della sede di 
ACA ubicata in Via L. Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI) mentre per i veicoli previo 
appuntamento telefonando al Sig. Salvatore Rizza (tel. 334 6518173 - tel. n .0444 
492412 int. 1) nei seguenti giorni e orari:  
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  − mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
  − pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
 

La ricognizione  di presa visione dei beni a cura dell’operatore economico che intende 
partecipare all’asta, nonché l’accettazione delle condizioni qui contenute è obbligatoria  
e la sua mancanza costituisce causa di esclusione . La dimostrazione è data da 
autodichiarazione – resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, nr. 445 - su propria carta 
intestata, sottoscritta e datata dal legale rappresentante, da inserire nella busta n. 1 
“Documentazione Amministrativa”. 
 
Il concorrente, nel caso avesse già visionato i vei coli in precedenza, può 
dichiarare su propria carta intestata tale fatto in serendo il documento nella busta 
n. 1. 

 
Art. 3 - Data e orario di apertura dell’asta 

In esecuzione alla decisione Amministrativa, si rende noto  
 
che il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 11:15  presso la sala riunioni al 1° 
piano della sede di Agno Chiampo Ambiente Srl con sede amministrativa in via Luigi 
Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI), si terrà la seduta di pubblico incanto per la vendita, 
anche separata, di n. 5 (cinque) veicoli usati (di proprietà di Agno Chiampo Ambiente 
Srl.). 
 
Voce inerente la fornitura tratta dal vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 
 
 34115300-9: Veicoli usati  

 
Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare e forma giu ridica 
 Sono ammesse a partecipare imprese singole e/o raggruppate a norma dell’art. 45 del 

D.Lgs 50/2016. 
 
Art. 5 - Requisiti di partecipazione 

a) – che non sussiste pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423; 

b) – che non sussiste pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura 
penale; 

c) – che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, sottoposta a procedura di 
concordato preventivo o amministrazione controllata o qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro 
Stato; che la medesima non ha presentato domanda di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata e che a carico di essa non si sono verificate procedure di 
fallimento o di concordato nel quinquennio antecedente alla data della gara. 
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d) – che non esistono nei confronti dell’impresa provvedimenti interdittivi alla contrattazione 
con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi 
dell’art. 36-bis del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito con modificazioni nella L. n. 248/2006 
(Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 3.11.2006), in essere alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla presente procedura di 
gara; 

e) – che l’impresa possiede le capacità economiche e finanziarie per l’acquisto dei lotti  
selezionati, dimostrabile con dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario o da 
altro istituto di garanzia; 

 
Art. 6 - Cauzione  

 A pena di esclusione, a garanzia degli obblighi da assumere con Agno Chiampo 
Ambiente Srl indicati dall’avviso d’asta, il concorrente presta una cauzione in sede 
d’offerta del valore forfettario di € 200,00. Ai concorrenti non aggiudicatari, al termine 
della procedura verrà restituita la cauzione, così pure al soggetto risultato aggiudicatario 
al netto delle eventuali penalità. La predetta cauzione va inserita nella busta nr. 1 
contenente la Documentazione Amministrativa.  
Nell’ipotesi Agno Chiampo Ambiente Srl attinga alla cauzione per l’addebito delle 
penali, l’aggiudicatario è obbligato a ricostituire l’importo originario, entro 10 (dieci) 
giorni naturali e consecutivi, dall’avvenuto prelievo pena la decadenza 
dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione versata all’atto della 
partecipazione.  

 
Art. 7 - Criteri di aggiudicazione, esclusione dall ’asta. 

La procedura è regolata dalle disposizioni del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, in 
particolare dall'art. 73 lettera c) cioè con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi in 
sede d’asta con il prezzo offerto da altri concorrenti per ciascun lotto sopra richiamato. 
In riferimento ad ogni singolo lotto, l’aggiudicazi one sarà effettuata in favore di 
colui che in ordine alla regolarità della documenta zione amministrativa abbia 
presentato l’offerta economica, al netto dell’iva, più alta, rispetto alla base d’asta e 
più alta rispetto alle altre offerte eventualmente pervenute per il lotto preso in 
considerazione .  
 
 L’esclusione dall’asta di un concorrente sarà compiuta qualora sia accertata anche 
una delle seguenti carenze:  
1) in presenza di offerta non sottoscritta o mancante di uno degli elementi fondamentali;  
2) dichiarazione resa da persona diversa dal titolare o legale rappresentante o non 

riportante tutte le attestazioni richieste; 
3) mancanza della cauzione; 
4) mancata presentazione del modulo di presa visione dei beni controfirmata dal 
concorrente e dal delegato di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
 Non sono inoltre ammesse le seguenti situazioni e si procederà all’esclusione per: 
- offerte espresse in modo indeterminato con riferimento ad offerta propria o altrui; 
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- proposte economiche che rechino correzioni o abrasioni nell'indicazione del prezzo; 
- offerte per persona da nominare; 
- offerte duplici;  
- offerte condizionate nelle quali siano sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura 

delle condizioni di fornitura; 
- Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita in sede di gara presentazione di 
altra offerta.  

 
E' ammessa l'offerta fatta per procura speciale e la procura, in forma di atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, dovrà essere allegata all'offerta. 
 
 L'offerta ECONOMICA deve essere formulata in euro (cifra e lettere) e non in 
numero percentuale, al netto dell’iva, con l’impiego possibilmente del modulo Allegato 
“B” predisposto da ACA applicando una marca da bollo di € 16,00. 
 In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà 
considerato valido il dato più conveniente per A.C.A., ai sensi dell’art. 72, c. 2 del R.D. n. 
827/1924. 
 
 In caso di offerte uguali la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario. 
 
 ACA si riserva, nei limiti stabiliti dalla Legge, di chiedere ai concorrenti di 
completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio. 
 

Art. 8 – Seggio 
 La verifica delle offerte pervenute è delegata ad un seggio presieduto dal Responsabile 

dell’Ufficio Appalti di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 

Art. 9 - Svolgimento dell’asta e controlli  
La seduta è pubblica: chiunque può presenziare allo svolgimento dell’asta, ma hanno 
diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti rappresentanti. 
 
l’Asta avrà il seguente svolgimento: 
 
- in seduta pubblica, dichiarata aperta l’Asta, il Presidente del seggio procederà alla 
verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nonché alla verifica della regolarità ed 
ammissibilità degli stessi; si proseguirà all’esame della documentazione contenuta nella 
busta numero 1 – “Documentazione Amministrativa”. 
 
- di seguito al controllo della Documentazione Amministrativa con esito regolare, il 
Presidente procederà sempre in seduta pubblica all’apertura della busta numero 2 – 
“Offerta Economica”. 
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- è facoltà del seggio sospendere la procedura per ponderare adeguatamente la 
documentazione presentata o chiedere chiarimenti ovvero per sopraggiunte cause di 
forza maggiore che ne impediscano le operazioni; in quest’ultimo caso il responso verrà 
rilasciato ad altra ora o a giorni successivi previo avviso ai rappresentanti dei concorrenti 
partecipanti. 
 
- Il Presidente, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati dell’Asta elencando le Imprese 
ammesse in ordine decrescente partendo dalla migliore offerente. 
  
- l'aggiudicazione a cura del Direttore Generale di ACA sarà dichiarata, sulla scorta del 
verbale di gara, a colui o a coloro che in ordine alla regolarità della documentazione 
amministrativa ha/hanno presentato l'offerta più alta in favore di Agno Chiampo 
Ambiente Srl per ogni lotto (veicolo) oggetto dell’asta.  
    
L’Asta si svolgerà per mezzo di offerte segrete, con aggiudicazione anche in caso di 
unica offerta valida fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di Agno Chiampo 
Ambiente S.r.l. di non procedere ad alcuna aggiudicazione oppure di interrompere la 
procedura; nel caso non si pervenga all’assegnazione dell’Asta o che la stessa venga 
interrotta ACA ne darà motivazione. Nell’ipotesi venga deciso di non concludere l’iter 
amministrativo, i soggetti concorrenti, non avranno nulla a pretendere per la mancata 
aggiudicazione, fatta salva la restituzione della cauzione. 
   

 Il Presidente durante la procedura può disporre vengano eseguiti dei controlli in merito a 
quanto dichiarato dai concorrenti in sede d’offerta. Nell’ipotesi tali verifiche non 
confermino garanzie o requisiti a favore di ACA (come ad esempio la mancanza delle 
capacità economiche e finanziarie o della cauzione) il Presidente può proporre la revoca 
dell’aggiudicazione.  

 
Art. 10 - Cessione dei veicoli usati, termini, oner i, penalità, responsabilità 

Al termine dell’iter amministrativo ACA comunicherà l’esito dell’Asta sia alla ditta o alle 
ditte migliore/i offerente/i, che agli altri concorrenti con le modalità (indirizzi) indicate 
nell’allegato “A” dagli stessi partecipanti. Contestualmente alla firma dell’atto di vendita 
verrà consegnato il libretto di circolazione, il certificato di proprietà, la copia delle chiavi, 
il libretto uso e manutenzione, (dove disponibile), la fotocopia dell’ultimo bollo (dove 
disponibile). Tutte le spese derivanti dalla demolizione, cancell azione dal PRA, e 
bolli contratto saranno a totale carico dell’aggiud icatario. 
 
 A seguito della firma contestuale dell’atto di vendita l’aggiudicatario ha l’obbligo di 
ritirare i veicoli usati nei successivi 10 (dieci) giorni e le operazioni di prelievo saranno a 
totale carico dello stesso aggiudicatario. 
 
 In caso di ritardo nel ritiro dei veicoli usati decorrente dal 11° giorno è facoltà di 
Agno Chiampo Ambiente Srl applicare una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo e 
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fino al limite massimo di 10 giorni consecutivi. Se l’appaltatore allo scadere di 
quest’ultimo lasso di tempo non ha provveduto ancora al ritiro dei beni, gli stessi 
rientreranno nella proprietà di ACA. L’entità della penale accumulata verrà prelevata 
dalla garanzia prestata. 
 
 L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere nel caso alla rimozione dai veicoli di 
qualsiasi logo, adesivo o scritta che rimanda ad A.C.A. 
 
 Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, 
nell'esecuzione del rapporto contrattuale: 
- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 
- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice; 
- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 
ACA s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di 
visione dei beni da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte 
dell’aggiudicatario effettuate presso le sedi indicate e sarà sollevata da qualsiasi 
responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che 
l’aggiudicatario farà dei veicoli a lui aggiudicati. 
 
 I beni si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in 
cui si trovano, esonerando ACA da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, 
apparenti e non apparenti o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento 
dello svolgimento dell’Asta. Il partecipante dovrà dichiarare di aver preso conoscenza di 
tutte le condizioni ambientali e contrattuali che incidono sull'acquisto. 
 In ogni caso ACA non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei 
deterioramenti eventualmente subiti dai veicoli dopo l’indizione dell’Asta, prima del loro 
ritiro. 
 

Art. 11 - Modalità di pagamento e tempi 
Il pagamento verrà eseguito con bonifico bancario su presentazione di regolare fattura e 
successiva sottoscrizione dell’atto di vendita. 
 

Art. 12 - Modalità di presentazione dell’offerta 
Le dichiarazioni e l’offerta vanno redatte in lingua italiana. 
La documentazione richiesta per la partecipazione a ll’Asta deve essere contenuta 
in due distinte buste, controfirmate sui lembi di c hiusura e sigillate con nastro 
trasparente per tutta la lunghezza del lembo, ripor tanti, rispettivamente, le 
seguenti diciture: 

 
∗ busta n. 1 - Documentazione Amministrativa 
∗ busta n. 2 - Offerta Economica. 
 

Le buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno 
essere inserite in un’unica busta, anch’essa controfirmata sui lembi d i chiusura e 



                                                                                

 
Pagina 8 di 11 

 

 

sigillate con nastro trasparente per tutta la lungh ezza del lembo . (Non impiegare 
ceralacca) 
 
SU TUTTE LE BUSTE , inoltre, dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti: 
a) il mittente ;  
b) l'indirizzo della Stazione Appaltante (Agno Chiampo Ambiente Srl – con sede 
Amministrativa in via L. Einaudi, 2 – 36040 – Brend ola (VI));   
c) la dicitura: “NON APRIRE: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI n. 5 

VEICOLI USATI DI PROPRIETA’ DI AGNO CHIAMPO AMBIENT E S.R.L. ” . 
 
Nelle buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 

 
12A - BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
12.a1) La domanda di partecipazione all’Asta con marca da bollo di € 16,00 redatta 

usando possibilmente il modello fac-simile Allegato “A” incluso al presente avviso, 
indicante le dichiarazioni di possesso dei requisiti (precedente art. 5) e delle 
dichiarazioni di cui al successivo art. 17.  

 
Il modulo deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante che effettua la 
dichiarazione, in tutti i punti indicati. 
La sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia della carta 
d’identità in corso di validità del dichiarante. 
 
12.a2) Garanzia provvisoria (cauzione) forfettaria pari ad € 200,00 quale garanzia per 

ACA in caso di rinuncia dell’aggiudicatario alla sottoscrizione dell’atto di vendita e 
all’espletamento degli obblighi indicati nel presente avviso d’Asta e ai documenti 
correlati. Il deposito cauzionale provvisorio intestato ad Agno Chiampo Ambiente 
Srl, potrà essere prestato mediante assegno circolare non trasferibile oppure 
mediante fidejussione rilasciata da Istituto di credito.  

 
12.a3) Dichiarazione di presa visione dei beni controfirmato dal concorrente e dal 

delegato di Agno Chiampo Ambiente Srl oppure dell’autodichiarazione del legale 
rappresentante, su propria carta intestata, di aver già visionato i beni mobili 
oggetto dell’asta, nonché di aver ricevuto dall’incaricato di Agno Chiampo 
Ambiente S.r.l di tutte le possibili informazioni e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta. 

 
 
12.B - BUSTA n. 2 - OFFERTA ECONOMICA  
Il concorrente dovrà inserire nella busta n. 2 l’offerta segreta utilizzando preferibilmente 
il modulo fac-simile Allegato “B” del presente avviso. Al modulo va applicata una marca 
da bollo di € 16,00. 
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La proposta economica, al netto dell’iva, costituis ce impegno irrevocabile da 
parte dell’offerente nei confronti di Agno Chiampo Ambiente Srl. 

 
L’offerta è accompagnata dalla seguente dichiarazione: Con la presentazione della 
offerta, il sottoscritto concorrente si impegna ad accettare il/i bene/i senza alcuna 
riserva nelle sue/loro condizioni al momento della vendita, rinunciando in toto alla 
garanzia per eventuali vizi presenti, carenze o difformità, noti o facilmente riconoscibili, 
secondo quanto disposto dall’art. 1491 del Codice Civile e sollevando la parte venditrice 
anche per l’aspetto sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i. e Direttiva 
Macchine in Vigore. 

 
L’aggiudicatario è tenuto a indicare il valore economico, in cifre ed in lettere, in 
corrispondenza del lotto di proprio interesse e a barrare gli spazi d’offerta per i cui lotti  
non s’ intende partecipare. 

 
 Art. 13 - Termine per la ricezione delle offerte 

Il termine perentorio entro il quale le offerte dovranno pervenire al protocollo di Agno 
Chiampo Ambiente Srl a pena di esclusione è fissato alle ore 11:00 del giorno 
21 dicembre 2017.  
      
L’indirizzo della Società è il seguente: 
     Sede Amministrativa di Agno Chiampo Ambiente srl 
     Via Luigi Einaudi, 2 - 36040 - Brendola (VI) 
 
 Le offerte ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in 
considerazione; farà fede esclusivamente il timbro con data e ora di ricezione dell’Ufficio 
protocollo di questa stazione appaltante. Il plico viaggia a rischio del mittente e pertanto 
non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento.  
La presentazione dei plichi può essere fatta direttamente a mano dall’interessato o 
mediante terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui 
sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. Gli orari di apertura al pubblico di Agno 
Chiampo Ambiente Srl sono i seguenti:  

 
  − mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
  − pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

    
Il predetto plico dovrà pervenire franco da ogni e qualsiasi spesa a carico del 
destinatario; saranno, pertanto, respinti i plichi gravati di oneri a qualsiasi titolo. 

 
Art. 14 - Validità dell’offerta 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) 
giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. 
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Art. 15 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di aggiudicazione dell’asta di cui trattasi. 

 
Art. 16 - Avvertenze 
 Tutta la documentazione presentata dagli operatori concorrenti sarà, al termine dell’iter 

amministrativo, trattenuta da ACA, senza alcun onere di restituzione, rimborso o ristoro 
fatto salvo lo svincolo/restituzione della cauzione per la partecipazione all’Asta. 

 
Art. 17 - Disposizioni finali 
a) Sugli atti della procedura di aggiudicazione possono essere effettuati controlli per accertare la 

veridicità di quanto dichiarato dal concorrente in sede d’Asta e ACA può chiedere ai concorrenti 
eventuale documentazione; 

b) Organismo responsabile delle procedure di ricorso in merito all’esperimento dell’Asta: TAR 
Veneto – Sestiere Cannaregio, nr. 2277 – 30121 – Venezia (Italy). Tel. 041 2403911 – Fax 041 
2403940; 

c) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 
955/1982. 

Dichiarazioni ed impegno da rilasciare dal concorre nte nella busta n. 1 
“ Documentazione Amministrativa ”: 
1 - di aver preso conoscenza dello stato dei documenti (avviso d'asta, aspetti tecnici, 

condizioni, ecc.) e di manifestare piena e incondizionata accettazione delle clausole 
medesime.  

2 -  di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa – ivi inclusi i bolli, 
le imposte e tasse – relativi alla vendita dei beni mobili, alla procedura d’Asta ed ai relativi 
verbali di aggiudicazione saranno totalmente a carico dell’acquirente; 

3 -  di essere a conoscenza che l’Offerta Segreta avrà efficacia vincolante ed irrevocabile per 180 
giorni decorrenti dalla data fissata nell’Avviso d’Asta quale termine per la presentazione 
dell’Offerta Segreta; 

4 - di essere a conoscenza che Agno Chiampo Ambiente Srl può in ogni momento della 
procedura, sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti del procedimento, 
all’aggiudicazione, senza che gli offerenti e/o l’aggiudicatario possano avanzare alcuna 
pretesa nei suoi confronti, salvo la restituzione della garanzia provvisoria (cauzione); 

5 - di essere a conoscenza che gli offerenti e/o l’aggiudicatario, nelle ipotesi di cui sopra, non 
potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di ACA per mancato guadagno e/o per i costi 
sostenuti per la presentazione dell’Offerta Segreta; 

 
6 - di aver visionato i veicoli, di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di 

aggiudicazione, le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione del prezzo d'offerta; 

 
7 - aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione non produce alcun effetto 

contrattuale e traslativo, se non è seguita dalla sottoscrizione dell’atto di vendita e dal 
contestuale integrale pagamento del prezzo di acquisto; 
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8 - di sollevare da ogni responsabilità la parte venditrice anche per l’aspetto sulla sicurezza ai sensi 
del D.Lgs 81/2008 e s. m. e  i. e della Direttiva Macchine in vigore. 

9 - di accettare che nel caso in cui il sottoscritto risulti aggiudicatario dei lotti per i quali ha 
presentato offerta e non ottemperi agli obblighi stabiliti nell’Avviso d’Asta in ordine alla 
sottoscrizione dell’atto di vendita, l'Amministrazione di ACA dichiarerà la decadenza 
dall'aggiudicazione e provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria (cauzione), salva 
l'azione di maggior danno da far valere in sede competente; 

 
10 - Allega la garanzia provvisoria (cauzione) forfettaria pari a € 200,00 in favore di Agno Chiampo 

Ambiente Srl costituita da: 

 □ Assegno circolare non trasferibile intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl 
Oppure 

 □ Polizza fidejussoria 
 

11 - per le comunicazioni inerenti l’asta pubblica AUTORIZZO l’impiego del Telefax n. 

……………………………………………. e/o il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

………..……………….……… ed il n. di Tel. …………………………………… 

 
  (segnare l’opzione, se del caso) 

12 -   □  ► dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 
7 agosto 1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione all’Asta. 

 
13 - ► Altro (se del caso): ……………………………………………………………………………….. 

                   
     F.to Il Direttore Generale 
             Alberto Carletti                                                                             

 
 
 
 
 
 
Allegati alla procedura: 
a) Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, dichiarazione possesso requisiti 

(eccetera) – Fac-simile Allegato “A”   
b) Modulo offerta – Fac-simile Allegato “B” 
c) Caratteristiche dei veicoli usati da alienare - Allegato “C”  
d) Modulo di presa visione dei veicoli da alienare – Allegato “D” 

 
Documentazione reperibile dal link http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/  


