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Livorno, 19 marzo 2018 
Prot.  ______ – 39/18 
Gar1959                                                                                     

� Quotidiano Nazionale 
� Quotidiano locale 
� Albo Pretorio Comunale 
� Sito web aziendale  
� Mailing list interna dipendenti 
� Bacheca Aziendale 

     
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE (TRAMITE VENDITA) DI N. 12 AUTOMEZZI AZIENDALI. 
 
Questa società ha la necessità di cedere a terzi tramite vendita n.12 automezzi di proprietà non più utilizzati 
nello svolgimento della propria attività.  
La vendita è stata suddivisa in 12 lotti di automezzi alienabili separatamente. 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
LE ORE 12:00 DEL 4 APRILE 2018 

 
Gli automezzi oggetto della vendita ed il loro valoro posto a base d’asta sono riepilogati nel seguente 
prospetto: 

 
 

LOTTO SIGLA MEZZO ANNO TARGA BASE D'ASTA 

1 A021 AUTOCARRO - FIAT PANDA N.P. Lug - 07 EB 589 BR € 400,00 

2 A081 AUTOCARRO MULTIBENNA - IVECO 150-18 Apr - 94 LI 529527 € 1.000,00 

3 A082 AUTOCARRO CON PIANALE - IVECO 59-12 Giu - 95 AH 118 HV € 500,00 

4 A088 AUTOCARRO MULTILIFT - IVECO 190-30 Mag - 98 BW 419 JN € 1.500,00 

5 A092 AUTOCARRO CON PIANALE RIBALTABILE - IVECO 59-12 Mar - 99 BB 396 RZ € 2.000,00 

6 A101 AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE - ISUZU 7.5 T Giu - 08 DP942LS € 3.000,00 

7 A146 AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE - IVECO 120EL17 Dic - 05 CY 782 VY € 1.500,00 

8 A147 AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE - IVECO 120EL17 Dic - 05 CY 783 VY € 2.000,00 

9 A149 AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE - ISUZU 7.5 T Giu - 08 DP 940 LS € 3.000,00 

10 A182 
AUTOCOMPATTATORE LATERALE 3 ASSI P.C.  –  IVECO 

MAGIRUS A260S 
Mag - 06 DB 999 PD € 6.000,00 

11 A183  
AUTOCOMPATTATORE LATERALE 3 ASSI P.L. – IVECO 

MAGIRUS A260S 
Apr - 07 DH 748 FT € 6.000,00 

12 A1051 AUTOVETTURA - FIAT GRANDE PUNTO Lug - 10 EB 592 BR € 2.000,00 

TOTALE € 28.900,00 
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N.B. Alle offerte per i suddetti mezzi dovrà essere aggiunta obbligatoriamente l’Iva al 22% che resterà a 
carico dell’acquirente. 
Le caratteristiche e lo stato dei mezzi in questione sono riportati nel documento “FASCICOLO 
DESCRITTIVO DEI SINGOLI LOTTI – vers. Febbraio 2018”, allegato “A” alla presente. I mezzi vengono 
alienati e venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che l’acquirente accetta senza condizioni.  
L’A.Am.P.S. S.p.a. non conferisce alcuna garanzia in merito al buon funzionamento dei veicoli. 
 
I soggetti interessati dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo per visionare i mezzi sopra 
descritti unitamente alla documentazione ad essi relativa, presentandosi presso la sede aziendale di via 
dell’Artigianato 32 Livorno . 
 
Saranno ammessi al sopralluogo i legali rappresentanti, i direttori tecnici o incaricati muniti di apposita 
delega. Ogni soggetto potrà rappresentare solo un concorrente. 
IL SOPRALLUOGO SARÀ SVOLTO PREVIO APPUNTAMENTO CONTATTANDO I REFERENTI AAMPS: 
SIG. BALDINI LUCA (TEL. 0586 416216 – EMAIL:  baldini@aamps.liovrno.it) 
SIG. GHELARDUCCI CARLO (TEL. 0586 416221 – EMAIL:  ghelarducci@aamps.livorno.it) 
L’AAMPS SPA PROVVEDERÀ A RILASCIARE APPOSITO DOCUMENTO A CERTIFICAZIONE DELL’AVVENUTO SOPRALLUOGO. 
SI AVVERTE CHE LA MANCATA CERTIFICAZIONE DEL SOPRALLUOGO E/O LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL VERBALE 

COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA GARA. 
 
Gli atti predisposti da AAMPS per la partecipazione all’asta, sono visionabili e scaricabili gratuitamente 
dal sito Internet www.aamps.livorno.it nella finestra "Amministrazione Trasparente” > “Bandi di Gara e 
Contratti” > “Elenco Gare/appalti". 
Non si effettuano spedizioni via fax/email/PEC. 
 
ART. 1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
1.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Qualora siate interessati all’acquisto degli automezzi in oggetto, si prega far pervenire (è ammesso anche il 
recapito a mano nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00), al seguente indirizzo:   
 

AAMPS SPA - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, VIA DELL’ARTIGIANATO,39/B - 57121 LIVORNO 
 
un plico perfettamente chiuso con mezzo idoneo (ad esempio etichette adesive o nastro adesivo) su cui 
dovranno essere chiaramente apposte le seguenti diciture: 
A. l'indicazione del MITTENTE - devono risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi del 

concorrente quali nome-cognome/Ragione Sociale, indirizzo, recapito telefonico e numero FAX, PEC; 
B. "OFFERTA PER ACQUISTO AUTOMEZZI DI A.AM.P.S. –  RIF. 39/18 “- NON APRIRE- “  
 
All’interno del plico dovrà trovarsi quanto segue: 
� AUTOCERTIFICAZIONE redatta compilando il modello allegato “B”: 

-  per le imprese: modello “B.1”, sottoscritto del titolare o legale rappresentante dell’impresa 
partecipante; 

-  per i soggetti privati: modello “B.2” sottoscritto dal soggetto partecipante 
� OFFERTA ECONOMICA redatta compilando il modello di offerta allegato “C”, timbrato, datato e 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa (o del soggetto privato) partecipante, indicando, per 
ciascun lotto di interesse, il prezzo (IVA esclusa) offerto per l’acquisto.   

  IL PREZZO OFFERTO NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE D’ASTA (PENA L’ESCLUSIONE 
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DELL’OFFERTA).  L’OFFERTA È VINCOLANTE PER 180 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
� ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO PER PRESA VISIONE dei mezzi rilasciata in sede di sopralluogo (modello 

allegato “D”); 
 
I soggetti interessati potranno fare offerta anche parziale (per un solo automezzo o più). L’offerta sarà 
comunque vincolante all’acquisto dei mezzi quotati, qualora l’offerente risulti aggiudicatario.  
 
In caso di parità di offerte di due o più concorrenti, il lotto sarà aggiudicato con applicazione di quanto 
previsto dall’art. 77 del RD 23.5.24, n. 827 con la procedura del rilancio se i partecipanti sono presenti o, in 
caso contrario, con pubblico sorteggio, da effettuarsi nella medesima seduta di apertura delle offerte. 
 
Le offerte presentate tramite l’apposito modello sono IRREVOCABILI. E’ obbligatorio il pagamento tramite 
assegno circolare o bonifico bancario entro i termini indicati, dopo di che sarà possibile effettuare il ritiro 
del mezzo acquistato. Il ritiro dovrà avvenire perentoriamente entro 20 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione del lotto. Il mancato o parziale pagamento comporterà l’insorgere di responsabilità 
precontrattuale e contrattuale ai sensi dell’art. 1223 del C.C. ed il conseguente ricorso alla tutela legale da 
parte di A.Am.P.S. S.p.a. All’offerta indicata dovrà essere obbligatoriamente e senza eccezioni aggiunta l’IVA 
al 22%. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti da attestarsi con 
dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
• Non sussistere, a proprio carico cause di divieto previste dal D.Lgs. 159/2011; 
• Non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in 

corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
• Non sussistere, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 
1.2 NORME GENERALI 
Questa società non assume alcuna responsabilità per l'eventuale anticipata apertura di buste che non si 
distinguano dalla normale corrispondenza attraverso il riferimento indicato. 
Eventuali offerte in qualsiasi forma pervenute successivamente alla scadenza del termine di presentazione 
non saranno prese in alcuna considerazione. 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica in data 09 aprile 2018 ore 09:00 presso la sala riunioni 
della sede di Via dell’Artigianato 32 Livorno. 
 
ART. 2 - AFFIDAMENTO  
La cessione degli automezzi in oggetto sarà affidata per singolo lotto, a giudizio insindacabile di questa 
Azienda, in base al miglior prezzo offerto da ciascun concorrente.  
Nel caso di offerte uguali tra più concorrenti si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924 come 
sopra specificato.  
 
ART. 3 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 
3.1 TEMPI DI RITIRO 
Il soggetto affidatario dovrà garantire il ritiro degli automezzi entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della 
comunicazione di affidamento che sarà trasmessa da AAMPS (termine “essenziale” e perentorio ai sensi 
dell’art. 1457 c.c.).  
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3.2 – PASSAGGIO DI PROPRIETA’ - ULTERIORI SPESE A CARICO DELL’ACQUIRENTE 
Il passaggio di proprietà dovrà avvenire tramite agenzia situata all’interno del Comune di Livorno scelta 
insindacabilmente da AAMPS SPA.  
Le spese per il passaggio di proprietà degli automezzi rimangono a carico dell’acquirente.  
3.3 - PAGAMENTO 
Il pagamento degli automezzi acquistati avverrà alla consegna e l’importo sarà regolarmente fatturato 
dall’AAMPS al soggetto acquirente del mezzo.  
3.4 – RISOLUZIONE 
L’Aamps Spa si riserva la possibilità di immediato recesso dal contratto nel caso di mancata osservanza da parte 
del soggetto affidatario delle clausole previste nelle condizioni di esecuzione. 
3.5 – FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Livorno. 
 
ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI / TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di dati personali – in ordine al procedimento 
instaurato, si informa che: 
a) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: esperimento gara di appalto e vengono trattati da Aamps 

Spa mediante strumenti, anche elettronici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel 
rispetto delle misure minime previste dagli artt. 33 e seguenti del D. Lgs 30/06/2003 n° 196; l’utilizzo dei 
menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una 
gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, 
dati e documenti forniti; 

b) conformemente alla vigente disciplina legislativa, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma ha natura di 
onere: 
- per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare alla gara 

in oggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara, pena 
l’esclusione; 

- per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione e della conclusione del contratto, la ditta che non 
presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti si intenderà decaduta dall’aggiudicazione, con 
incameramento della garanzia; 

c) i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’ente responsabile, in tutto o in parte, del procedimento o, comunque, in esso 

coinvolto per ragioni di servizio; 
- alla commissione di gara; 
- ai concorrenti che parteciperanno alla gara; 
- per adempiere a specifici obblighi di legge; 
- agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/90 e D. Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
- a soggetti esterni nell’ambito della fornitura di servizi informatici e consulenze; 
- in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 
d) l’art. 7 del D. Lgs 30/06/2003 n° 196, riconosce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione 
in modo intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa 
il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso; 

e) titolare del trattamento dei dati è Aamps Spa. 
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, è a conoscenza ed accetta le modalità di trattamento, raccolta e 
comunicazione innanzi menzionate. 
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I soggetti partecipanti potranno prendere contatti per informazioni: 
� inerenti la presentazione dell’offerta, con il ns. Dott. BIGONGIARI M. (tel. 0586/416310)  
� di carattere tecnico, con il ns. p.i. Bertolini D. (tel. 0586-416211) o in alternativa GHELARDUCCI C. (tel. 

0586-416221).  
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: P.I. CECCHI FABIO                            
 
 
            

IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT.SSA PAOLA PETRONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
“A” FASCICOLO DESCRITTIVO DEI SINGOLI LOTTI – vers. Febbraio 2018 
“B” modello di autocertificazione: 

b.1 modello per le imprese 
b.2 modello per soggetti privati 

“C” modello di offerta 
“D” verbale di sopralluogo 
 

 


