
AVVISO  PUBBLICO  D’ASTA  PER  LA  VENDITA  DI  N.  2
DUMPER DI PROPRIETA’ DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
A.M.I.U. Genova S.p.A. ha necessità di procedere ad alienare n. 2 DUMPER, di proprietà, nello stato di
fatto in cui si trovano.

Tali veicoli/attrezzature si trovano attualmente presso la discarica di Scarpino situata in Via Militare di
Borzoli – 16162 GENOVA.

IMPORTO A BASE D’ASTA 

Di seguito le principali caratteristiche dei dumper oggetto dell’asta: 
Sport N. Telaio Tipo Motore Passo [mm]

Anno
Fabbrica

Valore asta

1492   906RA112 PERLINI DP 255           DETROIT DIESEL 60                3.670 2000 7.000,00

2471
210RA03D
F                  

PERLINI DP 255                         DETROIT DIESEL 60 3.670       1998 7.000,00

14.000,00

Il prezzo a base d’asta per l’intero lotto indivisibile e stabilito in € 14.000,00 oltre I.V.A.

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

I soggetti interessati a partecipare all’asta hanno l’obbligo di prendere visione dei veicoli sopra indicati,
previo appuntamento da concordare con il sig. Paolo Parodi tel. 0105584.653 - cell. 335 7569805.

L’attestazione  di  avvenuto  sopralluogo,  controfirmata  dal  funzionario  incaricato  di  A.M.I.U.  S.p.A.,
dovrà essere inserita nella Busta contenente la documentazione amministrativa, a pena di esclusione.

DOCUMENTAZIONE AVVISO PUBBLICO

La documentazione comprende i seguenti file:

- Avviso pubblico di vendita;

- Modulo A – domanda di partecipazione, dichiarazioni;

- Modulo B - offerta.

SOGGETTI AMMESSI ALL’ASTA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs
50/2016.

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA



L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

 possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.

in caso di impresa:

 iscrizione presso registro delle imprese della Camera di  Commercio Industria
Artigianato  e  Agricoltura  o  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per
l'artigianato.  Nei  casi  di  operatore  economico  di  altro  Stato  membro  non
residente  in  Italia,  è  richiesta  la  prova  dell’iscrizione,  secondo  le  modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di
cui  all'allegato  XVI,  mediante  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere attestato, in fase d’Asta, a pena di esclusione,
mediante dichiarazione sostitutiva (Modulo A dichiarazioni), resa secondo le modalità previste
dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritto dal legale rappresentante o da persona abilitata ad
impegnare  il  soggetto  di  cui  all’art.  45  del  Codice  o  da  un  procuratore  del  legale
rappresentante ed in tale caso va trasmessa la relativa procura firmata.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta sarà tenuta ad unico incanto, mediante offerte segrete riportanti la percentuale di rialzo
rispetto a quanto posto a base d’asta ex art.73 comma 1 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n.
827.

Le offerte dovranno essere di  importo pari  o  superiore  al  prezzo  a base d’asta.  Il  lotto è
indivisibile. Sono escluse le offerte di importo inferiore al prezzo a base d’asta.

L’aggiudicazione  avverrà,  a  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il  maggior  rialzo
percentuale sull’importo indicato.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali si procederà ad un sorteggio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO

In una prima busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante sul frontespizio
l’indicazione del concorrente ed apposta la dicitura:

“  Busta n. 1: Documentazione Amministrativa"  

dovrà essere acclusa la sotto elencata documentazione:

 Modulo A – domanda di partecipazione, dichiarazioni: dovrà essere inserita, come da fac -
simile allegato, su carta resa legale mediante apposizione di una marca da bollo da € 16,00,



debitamente sottoscritta da parte dell’offerente persona fisica o del Legale Rappresentante
dell’offerente.

“  Busta n. 2: Offerta Economica  ”

In  tale  busta,  debitamente  chiusa,  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,
contrassegnata  con  la  dicitura  “Busta    n.  2  :  OFFERTA  ECONOMICA  ” dovrà  essere  inserita
l’offerta  economica,  come  da  fac  -  simile  allegato,  debitamente  sottoscritta  da  parte
dell’offerente persona fisica o del Legale Rappresentante dell’offerente persona giuridica.

All’offerta  economica  deve  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  copia  fotostatica  del
documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore.

In  caso di  procuratore  deve essere  allegata anche la  Procura notarile  in  originale  o copia
autentica notarile.

Il  plico così  formato anch’esso sigillato,  controfirmato sui  lembi  di  chiusura,  contenente le
sopraccitate  buste,  riportante  sul  frontespizio  l’indicazione  del  concorrente  ed  apposta  la
dicitura:

“OFFERTA PER LA PROCEDURA D’ASTA PER LA VENDITA DI N. 2 DUMPER DI PROPRIETA’ DI
A.M.I.U. GENOVA S.P.A.”

dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzato
o  consegna  a  mano,  all’Azienda  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  -  Ufficio  Gestione  Gare,  Via  G.
D’Annunzio 27 - 16121 Genova - entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2020.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA

L’asta si terrà in forma pubblica presso uno degli uffici di AMIU Genova SpA  - Via D’annunzio
27 alle ore 10:00 del giorno 11 febbraio 2020.

Potranno partecipare all’asta i Legali rappresentanti o soggetto muniti di apposita delega.

Nel  giorno  fissato  per  la  seduta  pubblica,  nel  corso  della  medesima,  sulla  base  della
documentazione contenuta nei  plichi  pervenuti,  si  procederà alla  verifica della  correttezza
formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte. 

Verificata la documentazione amministrativa richiesta, si procederà all’apertura delle offerte
economiche presentate, redigendo apposita graduatoria.

Verranno  esclusi  i  concorrenti in  caso  di  irregolarità  essenziali  non  sanabili  consistenti  in
carenze  della  documentazione  che  non  consentono  l’individuazione  del  contenuto  o  del
soggetto responsabile della stessa.

Non sono inoltre sanabili, e comportano l’esclusione, le irregolarità afferenti l’offerta.

AGGIUDICAZIONE 



Il  risultato  definitivo  della  gara  sarà  formalizzato  con  successivo  provvedimento  di
aggiudicazione, subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di
carattere generale e speciale se richiesti. 

In caso vengano presentate offerte di pari importo l’affidamento avverrà ai sensi del R.D. 827
del 23 maggio 1924.

SPESE CONTRATTUALI E TERMINI PER IL RITIRO DEI VEICOLI

Tutte le spese relative alla compravendita dei veicoli/attrezzature ed alla formalizzazione, ove
necessario, del passaggio di proprietà, sono a carico dell’Aggiudicatario che si occuperà del
ritiro  fisico  degli  stessi  presso  le  ubicazioni  evidenziate  all’art.  1  entro  30  giorni
dall’aggiudicazione definitiva e, ove è il  caso, entro 30 giorni dall’avvenuta trascrizione del
passaggio di proprietà, atto che dovrà essere presentato ad A.M.I.U. Genova S.p.A. entro i
medesimi termini.

Resta inteso che, qualora l’operatore economico causi ritardo rispetto ai termini sopraindicati,
l’aggiudicatario  non  potrà  in  alcun  modo  vantare  diritti  per  ritardi  allo  stesso  imputabili.
Inoltre, qualora l’aggiudicatario causi grave ritardo rispetto ai termini sopraindicati, lo stesso
potrà essere dichiarato decaduto dall’aggiudicazione.

AMIU, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
sensi  dell’art.  108 o di  recesso dal  contratto ai  sensi  dell’art.  88, comma 4-ter,  del  d.lgs. 6
settembre  2011,  n.  159  o  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,
procederà ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del Codice.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

a) La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
AMIU  che  sarà  libera  di  avviare  altre  procedure.  L’Azienda  potrà  avviare  eventuali
negoziazioni  con  uno  o  più  degli  operatori  economici  interpellati  ritenuti  idonei
all’esecuzione  della  prestazione  richiesta,  senza  alcun  vincolo  in  ordine  alla  scelta
finale.  AMIU  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare
alcuna pretesa.

b) Per  ogni  e  qualsiasi  controversia  in  ordine  all’applicazione  e/o  interpretazione  del
presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Genova.

c) Sono a carico dell’affidatario eventuali spese di bollo e le eventuali  spese inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto. 

d) la presente procedura non è regolata dalla normativa in materia di appalti pubblici e,
pertanto,  trovano  applicazione  unicamente  le  disposizioni  espressamente  indicate
nella lex specialis  di  gara.  AMIU si  riserva,  in ogni  caso,  di  applicare,  per analogia,
ulteriori disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016), D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nella parte



tuttora vigente. Si applica alla presente procedura il D. Lgs. 81/2008 sulle misure in
tema di tutela della salute e del costo del lavoro e, in ogni caso, tutta la normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Responsabile Procedimento: P.I. Mauro Cerulli

Referente Amministrativo: Ufficio Gare  e-mail: gare@amiu.genova.it

Il   presente   avviso   è   pubblicato   sul   sito   istituzionale   di   AMIU   Genova   S.p.A.
www.amiu.genova.it  -  sezione “Spazio Fornitori - Bandi di Gara”, su www.appaltiliguria.it  -
sezione “Avvisi - Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di Genova.

                                                                             

     IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI

                                                                                  F.to digitalmente (Dott. Luca Sannella)
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