
A.AM.P.S. 

AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.a. 

VIA DELL’ARTIGIANATO, 39/B - LIVORNO  

� � �   

“Asta pubblica per la vendita del motore endotermico JENBACHER 312 GS-LL della potenza 
elettrica di 600 kw alimentato a biogas discarica” 

� � � 

VERBALE di GARA DESERTA 
� � � 

L’anno 2019 e questo dì 16 luglio, alle ore 9:00, presso la sala riunioni dell’Aamps Spa – Azienda 
Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A. – Via dell’Artigianato n. 32, Livorno; 

 PREMESSO CHE 

� come previsto all’art. 5.3 del Regolamento Appalti Acquisti è stato designato quale 
Responsabile Unico del Procedimento (che propone e/o necessita di usufruire del lavoro, 
servizio o fornitura da realizzare per migliorare l’attività della propria divisione), l’Ing. 
Matteo Giovannetti. 

� con Provvedimento del Direttore Generale Aamps Spa n. 114 del 17 giugno 2019: 
− venne stabilito di indire Asta Pubblica, ai sensi del R.D. n.827/1924 per la vendita di 

motore endotermico Jenbacher 312 GS-LL della potenza elettrica di 600 kW alimentato 
a biogas discarica, per un totale a base d’asta di € 30.000,00 (IVA esclusa) da sottoporre 
ad offerte al rialzo; 

− venne approvato l’avviso d’asta predisposto pe la vendita in oggetto;  
� con lettera prot.n. 3505 del 17/06/19 (agli atti di ufficio), è stato indetto l’avviso d’Asta, con 

termine di presentazione delle offerte previsto alle ore 13:00 del 15/07/2019; 
� � � 

La Commissione di gara composta da: 
Ing. Matteo Giovannetti (Responsabile del Procedimento); 
Dott. Massimiliano Bigongiari (Responsabile Acquisti) in veste di verbalizzante; 
Sig. A. Gallinari (Addetto Appalti e Acquisti) in veste di testimone; 
 
constata che, entro il termine stabilito, nessun operatore economico ha presentato offerta, 
pertanto il Presidente della commissione dichiara la gara “DESERTA” 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Il Verbalizzante  

 
Il Testimone 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ing. M. Giovannetti 
 

 Dott. M. Bigongiari 
 

 Sig. A. Gallinari 
 

 

   
 


