
 

 

AVVISO PUBBLICO D’ASTA PER LA VENDITA DI N. 4 

MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA’ DI AMIU 

BONIFICHE S.P.A. 

Questa Società intende procedere alla cessione di n. 4 macchine operatrici di proprietà, nello 

stato di fatto in cui si trovano. 

Detti mezzi si trovano attualmente presso il cantiere “Discarica Monte Scarpino” situato in via 

Militare di Borzoli a Genova. 

La procedura si svolgerà mediante utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement 

istituita da AMIU Genova S.p.A., conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del 

Codice, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 e disponibile all’indirizzo web 

https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle 

offerte telematiche “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso 

all’Area Riservata del portale Appalti” disponibile sulla piattaforma telematica all’indirizzo web 

https://amiugenova-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp  

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per 

l'Operatore Economico: 

• essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di 

partecipazione e l'offerta; 

• essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 

• registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo 

https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ottenendo così 

una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico; 

• una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere 

all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di 

interesse e selezionare la voce "presenta offerta". 

Avvertenza relative all’accesso al portale telematico: 

https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


 

al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere 

connessa una sola utenza informatica/stazione personal computer e aperto un solo browser di 

navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”. 

Tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di “memoria temporanea” del server) e non 

sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante “Salva documenti”. 

Nel predisporre l’offerta economica sul Portale Appalti una volta inseriti importi o ribassi 

offerti il portale genera automaticamente un file PDF che deve essere scaricato e firmato 

digitalmente e ricaricato senza apportare alcuna modifica allo stesso. 

Codice tributo per il versamento della marca da bollo (F23 456T); 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

Nella tabella di seguito si riporta l’elenco dei macchinari oggetto della presente procedura: 

 

Il prezzo a base d’asta per l’intero lotto è indivisibile e stabilito in € 20.000,00 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 geom. Simone Fauverque tel. 335 403516 entro le ore 

12.00 del giorno 6 ottobre 2020. 

I sopralluoghi saranno svolti nei giorni 7 e 8 ottobre 2020, saranno ammessi solamente i legali 

rappresentanti delle imprese o altri soggetti muniti di delega valida secondo le disposizioni di legge. 

L’attestazione di avvenuto sopralluogo, controfirmata dal funzionario incaricato di Amiu Bonifiche 

S.p.A. dovrà essere inserita nella Busta contenente la documentazione amministrativa, a pena di 

esclusione. 

 

Sport Targa Telaio Attrezzatura Categoria 
Anno 

Imm. 
Valore asta 

20030  FIAT-HITACHI EX 235  Escavatore idraulico cingolato 235 q.li 2002 5.500 

20041  NEUSON 6003  Escavatore idraulico cingolato 60 q.li 2005 5.000 

20071 AAZ991 MERLO P33 I 06  Pala caricatrice 2001 3.500 

20091 GE0043 KOMATSU PC450LC-7  Escavatore idraulico cingolato 450 q.li 2009 6.000 

TOTALE EURO 20.000,00 



 

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. 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 a base d’asta. 

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 

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la 

piattaforma di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente 

indirizzo web: https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

Il PLICO telematico, formato secondo le istruzioni e modalità contenute nella presente 

Richiesta di preventivo dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle 

ore 12:00 del giorno 16 ottobre 2020. 

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. 

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così 

le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata 

digitalmente ove richiesto. 

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, 

siano sottoscritte digitalmente da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore 

(generale o speciale) il concorrente dovrà produrre la procura firmata digitalmente o la copia 

informatica conforme all’originale analogico della stessa, ai sensi dell’art. 22 del Codice 

dell’Amministrazione digitale. 

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici: 

a) busta telematica - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

c) busta telematica - Contenente OFFERTA ECONOMICA. 

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, ciascun Operatore Economico 

ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per il singolo file e di 30 

MB per ciascuna Busta telematica. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta s’intendono accettati da parte dei concorrenti 

tutti gli oneri, atti e condizioni del Capitolato Speciale e degli allegati ad esso annessi. 

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni. 

 

https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


 

Nella sezione “Atti e Documenti” sarà possibile andare ad inserire i documenti richiesti ai 

concorrenti. 

 “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 (vedi seguito) di una marca da 

bollo da € 16,00. Evidenza del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 dovrà essere 

fornita alternativamente, attraverso le seguenti modalità: 

 allegando copia del versamento con modulo F24 recante il versamento dell’importo 

all’erario con indicazione per codice ufficio TLG e per codice tributo 456T. 

 allegando autocertificazione, su carta intestata della Ditta, apponendo e dichiarando 

che la marca da bollo con codice identificativo numero xxxxxxxx, non sarà utilizzata per 

qualsiasi altro adempimento (art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).  

 

 

Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo è quello evidenziato in rosso nel fac-

simile. 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo 

 

“Busta n. 2: Offerta Economica” 

In tale busta dovrà essere inserita l’offerta economica, come da fac - simile allegato, 

debitamente sottoscritta digitalmente 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. 



 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

L’asta si terrà in forma pubblica alle ore 10:00 del giorno 19 ottobre 2020. 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando l’intero 

territorio nazionale, la seduta si svolgerà in videoconferenza attraverso la piattaforma 

Microsoft Teams. Il link per la partecipazione alla seduta sarà inviato agli interessati tramite 

una comunicazione ufficiale sulla piattaforma telematica. 

AMIU Bonifiche S.p.A. si manleva da ogni responsabilità relativa a difficoltà di connessione o 

malfunzionamento della piattaforma.  

Gli operatori economici – qualora interessati a partecipare alla predetta seduta – dovranno 

indicare nell’istanza – Manifestazione di Interesse il nominativo del soggetto che parteciperà e 

dovrà essere allegata copia del documento d’identità ed eventuale delega da parte del legale 

rappresentante. Qualora il soggetto indicato non possa partecipare alla videoconferenza, sarà 

compito dell’impresa comunicare tramite la piattaforma telematica la variazione del 

nominativo, allegando la relativa delega firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

Il giorno della seduta pubblica gli offerenti dovranno accedere a Teams tramite il link fornito in 

precedenza, sarà necessario che tutti i soggetti partecipanti si identifichino tramite 

l’esposizione del documento di identità, è quindi un requisito obbligatorio per poter 

partecipare alla seduta pubblica il possesso della webcam. 

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. 

La piattaforma elettronica garantisce lo svolgimento dell’asta pubblica nel rispetto del 

principio di trasparenza e tutelando i soggetti portatori di legittimi interessi. Ciò premesso, 

essa non prevede lo svolgimento di procedure di affidamento al massimo rialzo. Per questo 

motivo non dovrà essere tenuto conto della classifica proposta in automatico dal sistema 

informatico così come non si dovrà tenere conto della modalità di aggiudicazione (massimo 

ribasso) in esso riportata. L’asta sarà aggiudicata dal Responsabile del procedimento secondo i 

termini esposti nel presente bando. 

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. 

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento dell’intero prezzo di acquisto offerto entro 20 (venti) 

giorni dalla comunicazione di aggiudicazione con le seguenti modalità: 

Il pagamento del prezzo di acquisto dei beni dovrà essere effettuato esclusivamente con 

bonifico bancario sul c/c bancario intestato a: 

AMIU BONIFICHE S.P.A. 

IT03 A061 7501 4060 0000 2322 280 

Banca Carige S.p.A. 

CAUSALE: (2020.018) ASTA PUBBLICA VENDITA N.4 MACCHINE OPERATRICI AMIU BONIFICHE 

 

Entro 30 (trenta) giorni dall’accredito dell’importo di acquisto l’aggiudicatario dovrà, a proprio 

carico ed onere, espletare tutte le pratiche amministrative e provvedere al ritiro dei beni 

presso l’area Amiu Bonifiche all’interno della Discarica di Monte Scarpino in via Militare di 

Borzoli a Genova. Per procedere al ritiro fisico dei beni, l’aggiudicatario dovrà 

precedentemente presentare l’atto di trascrizione del passaggio di proprietà ad Amiu 

Bonifiche. 



 

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 Bonifiche 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 Bonifiche 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 Bonifiche 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. Francesco Chiantia 

Referente Amministrativo: Ufficio Gare  e-mail: Sara.DiGiuseppe@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 DIRIGENTE 

Francesco Chiantia 

F.to digitalmente 
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