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Livorno, 14 dicembre 2020 
Prot.  ______ – 88/20 - SG 
Gar2174                                                                                   

✓ G.U.U.E. 
✓ Albo Pretorio Comunale 
✓ Sito web aziendale  

 
OGGETTO:  AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UNO 

SPETTROMETRO DI MASSA (ICP-MS AGILENT 7500 G3272A 

S.N. JP51201370) MUNITO DI TUTTI GLI ACCESSORI. 
 
Questa società ha la necessità di procedere alla vendita, tramite asta pubblica ai sensi del R.D. n.827/1924, 
di uno spettrometro di massa (ICP-MS Agilent 7500 G3272A S.N. JP51201370) munito di tutti gli 
accessori. 
 

CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA: € 2.000, 00 + IVA 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFE RTE 
LE ORE 13:00 DEL 8 GENNAIO 2021 

 

Il dettaglio delle attrezzature così come ogni altra caratteristica delle stesse, sono descritte nel “Capitolato 
Descrittivo e Prestazionale - versione novembre 2020” - allegato 1 - alla presente. 
 
I soggetti interessati potranno richiedere l’effettuazione di un sopralluogo (facoltativo) per visionare 
l’attrezzatura sopra descritto unitamente alla documentazione ad esso 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: 
DOTT. M. PIRAM (TEL. 0586 416241 – E-MAIL: MARCO.PIRAM@AAMPS.LIVORNO.IT) NEI GIORNI DAL LUNEDÌ 

AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 A PARTIRE DAL GIORNO 16 

DICEMBRE 2020. 
 

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/e-mail/PEC. 
 

 
ART. 1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
1.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Qualora l’affidamento dell’asta in oggetto sia di Vs. interesse, si prega far pervenire, entro il termine di 
presentazione suddetto (a pena di esclusione dell’offerta), la seguente documentazione resa in formato 
elettronico. 
La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al seguente 
indirizzo: aamps@postecert.it riportando all’oggetto la dicitura: “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER LA 

VENDITA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA (ICP-MS AGILENT 7500 G3272A S.N. JP51201370) MUNITO DI TUTTI 

GLI ACCESSORI.”, e sarà costituita da: 
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 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO -DGUE- Allegato 2 - che dovrà essere compilato in ogni 
sua parte secondo le linee guida della circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 
18/07/2016 n. 3 (pubblicata su guri n. 174 del 27/07/2016). 
Il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. – deve essere: 
✓compilato e sottoscritto, dal Legale Rappresentante di ogni singola società che partecipa o 

singolarmente o collegialmente in consorzi ordinari e raggruppamenti, anche temporanei, o in rete 
di impresa nelle parti: 
 Parte II, Sezioni A e B; 
 Parte III; 
 Parte IV  

- Sez. A “IDONEITA’ n. 1) e n. 2 per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 1.2.2; 
 Parte VI. 

✓corredato dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 OFFERTA ECONOMICA redatta compilando il modello di offerta - allegato 3 - timbrato, datato e 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa partecipante, indicando il prezzo (IVA esclusa) 
offerto per l’acquisto dello strumento in oggetto.   
IL PREZZO OFFERTO NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE D’ASTA (PENA L’ESCLUSIONE 

DELL’OFFERTA).  L’OFFERTA È VINCOLANTE PER 180 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

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 pubblico sorteggio. 
 

Le offerte presentate tramite l’apposito modello sono IRREVOCABILI.  
 

E’ obbligatorio il pagamento tramite bonifico bancario entro i termini indicati, dopo di che sarà possibile 
effettuare il ritiro dello strumento acquistato. Il ritiro dovrà avvenire perentoriamente entro 60 giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 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.  
 

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. n.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; 
• quant’altro previsto dalle norme in vigore in  materia di contrattualistica pubblica. 
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. 
Si precisa che prima dell’inizio del servizio dovrà essere predisposto il D.U.V.R.I. finale (Documento Unico 
di Valutazione del Rischio di Interferenza) di concerto con i ns. tecnici incaricati. 
ART. 2 - SEDUTA DI GARA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 
CONSIDERATO IL PERIODO EMERGENZIALE LEGATO ALLA DIFFUSIONE DEL CD. CORONAVIRUS, E ALLE ATTIVITÀ DI 
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CONTRASTO ALLA SUA DIFFUSIONE NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI, L’APERTURA DELLE OFFERTE AVVERRÀ IN SEDUTA 

RISERVATA. 
LA VENDITA IN OGGETTO SARÀ AFFIDATA, AL CONCORRENTE CHE AVRÀ OFFERTO IL PREZZO PIÙ ALTO. 
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 – TRATTAMENTO DEI DATI/TUTELA DELLA PRIVACY 
Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali 
EU 2016/679, (in seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente 
valore di legge per tutti i paesi europei. 
Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.  
Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali. 
In osservanza di quanto previsto dal GDPR, AAMPS S.p.A. con sede in via dell’Artigianato 39/B 57121 
Livorno nella sua qualità di titolare, informa i potenziali fornitori su quali siano le finalità e modalità del 
trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro 
conferimento.  
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’informativa completa direttamente sul sito web 
AAMPS all’URL: https://www.aamps.livorno.it/privacy/informativa-clientifornitori/ 
Con la partecipazione alla presente procedura di gara il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati forniti ad Aamps Spa, per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale stipula e gestione 
del contratto, nelle modalità indicate nell’informativa Privacy di Aamps Spa. 
 
Le ditte partecipanti potranno prendere contatti per informazioni: 
• inerenti la partecipazione alla procedura, con il ns. Dott. Bigongiari (tel. 0586/416310) Area Appalti-

Acquisti; 
• di carattere tecnico, con il responsabile del laboratorio dott. M. Piram (tel.0586/416241). 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. DAVIDE VIOLA 
Distinti saluti. 

 
       
ALLEGATI 
1. Capitolato Speciale di appalto 
2. DGUE 
3. Modello di offerta 
4. DUVRI iniziale 

https://www.aamps.livorno.it/privacy/informativa-clientifornitori/

