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CONTRAENTE VENDITORE  
Alto Vicentino Ambiente srl con sede legale  in Schio (VI) - Via Lago di Pusiano n. 4, tel. 0445/575707 fax 

0445/575813, e-mail info@altovicentinoambiente.it, pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it  

www.altovicentinoambiente.it (di seguito anche “AVA”). 

 

OGGETTO DELLA VENDITA 

AVA intende indire, secondo la procedura stabilita dalla legge per l’amministrazione del patrimonio e contabilità 

generale dello Stato, approvata con R.D. 2440/1923, e dal regolamento di attuazione approvato con R.D. 827/1924, 

l’asta per la vendita di automezzi adibiti alla raccolta rifiuti non più in servizio. 

La vendita è costituita da n. 5 lotti non frazionabili, così suddivisi: 

 

 LOTTO N. 1 

 

Marca e modello Decodifica attrezzatura 

Note  

KM 
Portata 

totale 

Portata 

utile 

Data Prima 

Immatricolazione 

IVECO MAGIRUS A260S - 

TAM 
Scarrabile - TAM 

testata da revisionare – 

no lunghe distanze 
896.099 26.000 13.700 03/03/2004 

IVECO MAGIRUS A260S – 

TAM HIAB 

Scarrabile con gru 

tradizionale - TAM - 

HIAB 

cambio da revisionare 

– no lunghe distanze 632.854 26.000 12.500 11/02/2004 

MAN SKIPPY mezzo per raccolta vasche  266.124 18.000 8.300 15/02/1985 

 

 LOTTO N. 2 

 

Marca e modello Decodifica attrezzatura 

Note 

KM 
Portata 

totale 

Portata 

utile 

Data Prima 

Immatricolazione 

IVECO MAGIRUS 260S/E4 Scarrabile EASY 

testata da revisionare – 

no lunghe distanze - 

senza cassa solo telaio e 

gru 

387.355 26.000 11.920 27/04/2009 

IVECO MAGIRUS 260S/E4 Scarrabile EASY 
gru da revisionare per 

perdita olio 
257.422 26.000 11.150 18/10/2010 

 

 LOTTO N. 3 

 

Marca e modello Decodifica attrezzatura 

Note 

KM 
Portata 

totale 

Portata 

utile 

Data Prima 

Immatricolazione 

COMPACT SWINGO 200-240 
Spazzatrice meccanica 

operatrice 2 mc 

 
13.796 4.250 1.250 24/09/2008 

DULEVO 2000 
Spazzatrice meccanica 

operatrice 2 mc 

motore da revisionare, 

no circolare  
2.940 5.350 1.500 07/03/2016 

 

 LOTTO N. 4 

 

Marca e modello Decodifica attrezzatura 

Note 

KM 
Portata 

totale 

Portata 

utile 

Data Prima 

Immatricolazione 

IVECO 50C13 - 

CARROZZERIA 

MODERNA 

Vasca con costipatore 

 

257.031 5200 1180 30/09/2002 

IVECO 50C13 -NOVARINI Vasca con costipatore  221.327 5200 1830 08/01/2003 

IVECO 50C13 - NOVARINI Vasca con costipatore  326.603 5200 1830 08/01/2003 

IVECO 35C11A Vasca ribaltabile 

motore da revisionare 

per perdita 

olio– no lunghe distanze 

230.581 3500 510 09/07/2002 

IVECO 50C13 - NOVARINI Vasca ribaltabile  183.929 5200 2240 08/01/2003 
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 LOTTO N. 5 

 

Marca e modello Decodifica attrezzatura ORE  
Data Prima 

Immatricolazione 

VOLVO VHEEL LODERS AB Pala caricatrice 23.114 02/12/1996 

TABARELLI T380 caricatore 6.924 04/02/2000 

 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI E DI DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA  

Sarà possibile da parte dei concorrenti ottenere chiarimenti e ulteriori informazioni in ordine alla presente asta 

esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare ad AVA entro e non oltre 3 giorni lavorativi antecedenti il termine 

di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimento o ulteriori informazioni dovranno essere trasmesse a mezzo pec all’indirizzo 

appalti@pec.altovicentinoambiente.it; il riscontro verrà pubblicato sul sito internet di AVA raggiungibile al link 

http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_1193.html. 

Costituirà cura degli operatori economici provvedere direttamente alla consultazione della pagina indicata per 

eventuali modifiche o chiarimenti che potranno essere pubblicati. 

Non saranno ammessi chiarimenti telefonici. 

Ai concorrenti che ne faranno richiesta, AVA invierà a mezzo pec i libretti di circolazione dei mezzi oggetto di asta. 

 

SOPRALLUOGO FACOLTATIVO  

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere al Responsabile del Settore Raccolta, Stefano 

Toldo, esclusivamente per iscritto alla casella di posta elettronica certificata: appalti@pec.altovicentinoambiente.it. 

Nella “richiesta di sopralluogo” dovranno essere indicati i nominativi delle persone (massimo due) che eseguiranno il 

sopralluogo. Successivamente, il Responsabile del Settore Raccolta comunicherà a ciascun concorrente le date in cui 

lo stesso potrà avere accesso, che saranno individuate sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste medesime. 

Potranno accedere all’impianto solo i soggetti indicati nella richiesta (massimo due per volta) per un solo accesso. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale in possesso di documento di identità in corso di validità, 

o da altro soggetto obbligatoriamente munito di apposita delega e copia fotostatica non autenticata del documento di 

identità in corso di validità di delegante e delegato. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere 

l’incarico da più concorrenti, a pena di inammissibilità. 

Il sopralluogo sarà accompagnato da un tecnico di AVA, all’uopo incaricato, che rilascerà apposita certificazione 

attestante l’avvenuta presa visione. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e s.m.i. e cioè per mezzo di 

offerte segrete da confrontarsi con i prezzi unitari a base d’asta indicati per ciascun lotto nel presente avviso d'asta, 

ovvero: 

 

 LOTTO N. 1 

 

Marca e modello Decodifica attrezzatura Base d’asta  

IVECO MAGIRUS A260S - TAM Scarrabile - TAM € 2.000,00 

IVECO MAGIRUS A260S – TAM HIAB Scarrabile con gru tradizionale - TAM - HIAB € 2.000,00 

MAN SKIPPY mezzo per raccolta vasche € 1.000,00 

TOTALE BASE D’ASTA LOTTO 1  € 5.000,00 
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 LOTTO N. 2 

 

Marca e modello Decodifica attrezzatura Base d’asta  

IVECO MAGIRUS 260S/E4 Scarrabile EASY € 6.000,00  

IVECO MAGIRUS 260S/E4 Scarrabile EASY € 8.000,00 

TOTALE BASE D’ASTA LOTTO 2  € 14.000,00  

 

 LOTTO N. 3 

 

Marca e modello Decodifica attrezzatura Base d’asta 

COMPACT SWINGO 200-240 Spazzatrice meccanica operatrice 2 mc € 5.000,00  

DULEVO 2000 Spazzatrice meccanica operatrice 2 mc € 30.000,00 

TOTALE BASE D’ASTA LOTTO 3  € 35.000,00  

 

 LOTTO N. 4 

 

Marca e modello Decodifica attrezzatura Base d’asta 

IVECO 50C13 - CARROZZERIA 

MODERNA 
Vasca con costipatore € 100,00 

IVECO 50C13 -NOVARINI Vasca con costipatore € 100,00 

IVECO 50C13 - NOVARINI Vasca con costipatore € 100,00 

IVECO 35C11A Vasca ribaltabile € 100,00 

IVECO 50C13 - NOVARINI Vasca ribaltabile € 100,00 

TOTALE BASE D’ASTA LOTTO 4  € 500,00 

 

 LOTTO N. 5 

 

Marca e modello Decodifica attrezzatura Base d’asta 

VOLVO VHEEL LODERS AB Pala caricatrice € 5.000,00  

TABARELLI T380 caricatore € 2.000,00  

TOTALE BASE D’ASTA LOTTO 5  € 7.000,00  

 

Il concorrente potrà formulare offerta per uno o più lotti. Il concorrente sarà aggiudicatario di tutti i lotti le cui offerte 

risultassero le migliori nella relativa graduatoria.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida. Nel caso di offerte uguali si procederà 

all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.  

A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto all’importo a base d’asta, né offerte parziali e/o 

condizionate, né varianti in sede di offerta.  

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura d’asta, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

in possesso dei requisiti di: 

a)  ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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b)  idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività inerente al contratto in 

oggetto. 

 

PREZZO, IMPORTO PRESUNTO DELLA VENDITA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’asta sarà aggiudicata all’/agli operatore/i economico/i che avrà/anno offerto il rialzo unico percentuale maggiore in 

riferimento al lotto d’interesse. 

Il candidato Acquirente dovrà tener conto di tutte le condizioni, circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli 

oneri ed obblighi previsti dalla legislazione vigente e dalla documentazione disciplinante la procedura d’asta, che 

possano influire sulla determinazione dell’offerta, la quale, pertanto, si intenderà comprensiva di: 

1) espletamento delle pratiche legali relative alla vendita e oneri connessi; 

2) ritiro dei singoli mezzi presso la sede di AVA in Schio (VI) Via Lago di Molveno n. 23; 

3) costi della manodopera ed oneri aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’importo totale complessivo presunto della vendita ammonta a € 61.500,00 oltre IVA di Legge, di cui: 

-  per il Lotto n. 1 € 5.000,00 oltre IVA di Legge; 

-  per il Lotto n. 2 € 14.000,00 oltre IVA di Legge; 

-  per il Lotto n. 3 € 35.000,00 oltre IVA di Legge; 

-  per il Lotto n. 4 € 500,00 oltre IVA di Legge; 

-  per il Lotto n. 5 € 7.000,00 oltre IVA di Legge.  

In relazione al singolo lotto, AVA fatturerà in un’unica soluzione il corrispettivo dovuto dall’/dagli Acquirente/i per la 

vendita in oggetto. In caso di ritardo nel pagamento, saranno applicati gli interessi di mora secondo le disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. 

Il pagamento dovrà essere effettuato dall’/dagli Acquirente/i ad AVA a mezzo bonifico bancario a 30 giorni d.f.f.m. 

La fattura sarà trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SDI) al Codice Destinatario che verrà comunicato 

dall’aggiudicatario.  

 

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA  

I plichi contenenti l’/le offerta/e e l’ulteriore documentazione prevista dal presente avviso dovrà/anno pervenire, a 

esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14.01.2021, in busta 

chiusa da consegnare a mano, a mezzo servizio postale e/o di recapito all’Ufficio Protocollo di Alto Vicentino 

Ambiente srl -  Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4 (orario di apertura: lun.-giov. dalle 8h15 alle 13h00 e dalle 14h00 

alle 17h30; ven. 8h00-13h15)  

A pena di esclusione, il plico dovrà recare all’esterno, l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso e riportare la 

seguente dicitura “ASTA PUBBLICA AI SENSI DEL R.D. 827/24 PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI DI 

PROPRIETA’ DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL” - OFFERTA”. 

 

Il plico principale dovrà contenere al suo interno due o più buste, in base ai lotti di partecipazione, rispettivamente: 

A – Documentazione amministrativa; 

B – Offerta economica Lotto n. 1; 

C – Offerta economica Lotto n. 2; 

D – Offerta economica Lotto n. 3; 

E – Offerta economica Lotto n. 4; 

F – Offerta economica Lotto n. 5.  

 

Busta A – Documentazione amministrativa  
La predetta busta dovrà: 

 riportare: l’oggetto dell’asta, il nominativo dell’impresa concorrente, la dicitura “Documentazione 

amministrativa”;  

 essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;  

 contenere, a pena di esclusione, al suo interno la seguente documentazione: 

 

1.  istanza di partecipazione all’Asta, redatta secondo il modello di cui all’Allegato sub “A” 

Qualora il firmatario sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere allegata apposita 

procura in originale o copia autentica. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i. 
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2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto secondo il modello di cui all’Allegato sub “B”: 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema 

allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a 

disposizione al link http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue – 

debitamente compilato, datato e sottoscritto dal Rappresentante legale del soggetto concorrente. 

Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di 

gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore 

economico soddisfa le seguenti condizioni: 

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al 

subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 

contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si ricorda che, fino 

all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e al decreto Legge n.135 del 14 dicembre 

2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, 

comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 a s.m.i.  

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero 

compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al corrispondente paragrafo del presente 

disciplinare;  

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve 

essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017, compatibilmente 

con la novella apportata al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017). 

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni 

sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche per conto dei soggetti elencati 

al comma 3 del medesimo art. 80, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegando copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 

2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Per dettagli e istruzioni, si rinvia al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo; 

 

3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo, redatte secondo il modello di cui all’Allegato sub “C”: 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni – anche in forma congiunta in un unico documento 

sottoscritto dal legale rappresentante o da suo procuratore - con le quali ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000: 

1.  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-

bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

2.  dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi/fornitura; 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 

o influire sia sulla prestazione contrattuale, sia sulla determinazione della propria offerta; 

3.  accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione. 

 

Busta B – Offerta economica Lotto n. 1 

Il predetto plico dovrà:  

 riportare l’oggetto dell’asta, il nominativo dell’impresa concorrente, la dicitura “Offerta economica” e 

l’indicazione del lotto di riferimento;  

 essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;  

 contenere, a pena di esclusione, al suo interno: l’“Offerta economica – Lotto n. 1”, redatta secondo il fac-simile 

Allegato sub “D” e corredata da copia fotostatica non autenticata di documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante.  

La predetta offerta dovrà indicare il rialzo unico percentuale, nonché i singoli prezzi unitari offerti, entrambi 

(rialzo percentuale e prezzi unitari) espressi in cifre ed in lettere, riportanti non più di due cifre decimali dopo la 

virgola; in caso di indicazione di un numero di decimali superiori a due, i decimali indicati successivamente al 

secondo non verranno presi in considerazione (troncamento al secondo decimale). 

In caso di discordanza tra il rialzo unico percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere e/o tra il rialzo 

unico percentuale e il prezzo unitario, conformemente alle disposizioni di cui all’art.72, comma 2, del R.D. n. 

827/1924, si riterrà valida l’offerta più vantaggiosa per AVA. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

del candidato Acquirente. 

 

Busta C – Offerta economica Lotto n. 2 

Il predetto plico dovrà:  

 riportare l’oggetto dell’asta, il nominativo dell’impresa concorrente, la dicitura “Offerta economica” e 

l’indicazione del lotto di riferimento;  

 essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;  

 contenere, a pena di esclusione, al suo interno: l’“Offerta economica – Lotto n. 2”, redatta secondo il fac-simile 

Allegato sub “E” e corredata da copia fotostatica non autenticata di documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante.  

La predetta offerta dovrà indicare il rialzo unico percentuale, nonché i singoli prezzi unitari offerti, entrambi 

(rialzo percentuale e prezzi unitari) espressi in cifre ed in lettere, riportanti non più di due cifre decimali dopo la 

virgola; in caso di indicazione di un numero di decimali superiori a due, i decimali indicati successivamente al 

secondo non verranno presi in considerazione (troncamento al secondo decimale). 

In caso di discordanza tra il rialzo unico percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere e/o tra il rialzo 

unico percentuale e il prezzo unitario, conformemente alle disposizioni di cui all’art.72, comma 2, del R.D. n. 

827/1924, si riterrà valida l’offerta più vantaggiosa per AVA. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

del candidato Acquirente. 

 

Busta D – Offerta economica Lotto n. 3 

Il predetto plico dovrà:  

 riportare l’oggetto dell’asta, il nominativo dell’impresa concorrente, la dicitura “Offerta economica” e 

l’indicazione del lotto di riferimento;  

 essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;  

 contenere, a pena di esclusione, al suo interno: l’“Offerta economica – Lotto n. 3”, redatta secondo il fac-simile 

Allegato sub “F” e corredata da copia fotostatica non autenticata di documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante.  

La predetta offerta dovrà indicare il rialzo unico percentuale, nonché i singoli prezzi unitari offerti, entrambi 

(rialzo percentuale e prezzi unitari) espressi in cifre ed in lettere, riportanti non più di due cifre decimali dopo la 

virgola; in caso di indicazione di un numero di decimali superiori a due, i decimali indicati successivamente al 

secondo non verranno presi in considerazione (troncamento al secondo decimale). 

In caso di discordanza tra il rialzo unico percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere e/o tra il rialzo 

unico percentuale e il prezzo unitario, conformemente alle disposizioni di cui all’art.72, comma 2, del R.D. n. 

827/1924, si riterrà valida l’offerta più vantaggiosa per AVA. 
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L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

del candidato Acquirente. 

 

Busta E – Offerta economica Lotto n. 4 

Il predetto plico dovrà:  

 riportare l’oggetto dell’asta, il nominativo dell’impresa concorrente, la dicitura “Offerta economica” e 

l’indicazione del lotto di riferimento;  

 essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;  

 contenere, a pena di esclusione, al suo interno: l’“Offerta economica – Lotto n. 4”, redatta secondo il fac-simile 

Allegato sub “G” e corredata da copia fotostatica non autenticata di documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante.  

La predetta offerta dovrà indicare il rialzo unico percentuale, nonché i singoli prezzi unitari offerti, entrambi 

(rialzo percentuale e prezzi unitari) espressi in cifre ed in lettere, riportanti non più di due cifre decimali dopo la 

virgola; in caso di indicazione di un numero di decimali superiori a due, i decimali indicati successivamente al 

secondo non verranno presi in considerazione (troncamento al secondo decimale). 

In caso di discordanza tra il rialzo unico percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere e/o tra il rialzo 

unico percentuale e il prezzo unitario, conformemente alle disposizioni di cui all’art.72, comma 2, del R.D. n. 

827/1924, si riterrà valida l’offerta più vantaggiosa per AVA. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

del candidato Acquirente. 

 

Busta F – Offerta economica Lotto n. 5 

Il predetto plico dovrà:  

 riportare l’oggetto dell’asta, il nominativo dell’impresa concorrente, la dicitura “Offerta economica” e 

l’indicazione del lotto di riferimento;  

 essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;  

 contenere, a pena di esclusione, al suo interno: l’“Offerta economica – Lotto n. 5”, redatta secondo il fac-simile 

Allegato sub “H” e corredata da copia fotostatica non autenticata di documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante.  

La predetta offerta dovrà indicare il rialzo unico percentuale, nonché i singoli prezzi unitari offerti, entrambi 

(rialzo percentuale e prezzi unitari) espressi in cifre ed in lettere, riportanti non più di due cifre decimali dopo la 

virgola; in caso di indicazione di un numero di decimali superiori a due, i decimali indicati successivamente al 

secondo non verranno presi in considerazione (troncamento al secondo decimale). 

In caso di discordanza tra il rialzo unico percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere e/o tra il rialzo 

unico percentuale e il prezzo unitario, conformemente alle disposizioni di cui all’art.72, comma 2, del R.D. n. 

827/1924, si riterrà valida l’offerta più vantaggiosa per AVA. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

del candidato Acquirente. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

L’apertura delle offerte avverrà in videoconferenza presso la sede legale di AVA in Schio (VI) – Via Lago di Pusiano 

4, in data e con modalità successivamente comunicate ai concorrenti. 

L’Autorità che presiederà all’incanto procederà a verificare la correttezza della documentazione amministrativa ed il 

possesso dei requisiti prescritti. 

Si procederà, quindi, all’apertura delle buste contenenti l’“Offerta Economica” presentate dai concorrenti non esclusi 

dall’asta. 

AVA si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti accettabile, congrua e 

conveniente. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, conveniente ed 

idonea. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La disciplina normativa di riferimento della presente procedura d’asta è costituita in particolare da: 

1) Codice Civile; 

2) R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

3) R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
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4) D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., ove espressamente citato. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura d’asta in oggetto, oltre a rispettare le norme di cui 

sopra e quelle ivi richiamate, sono tenuti, in particolare, alla esatta osservanza delle norme stabilite da: 

a)  normativa vigente in materia di contratti pubblici; 

b)  leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro; 

c)  disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; 

d)  contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.; 

e)  disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa; 

f)  codice etico adottato da AVA, attualmente scaricabile dal sito www.altovicentinoambiente.it; 

g)  ogni altro provvedimento normativo relativo alle materie oggetto del presente Avviso, anche emanato nel corso 

della durata del contratto, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica o alla sicurezza 

sul lavoro. 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

a.  Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno sulla base delle regole di cui all’art. 52 D.Lgs. n. 

50/2016, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

b.  l’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta valida; 

c.  AVA si riserva la facoltà di non dare luogo all’asta o di prorogarne la data per comprovate ragioni, dandone 

comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna a riguardo; sarà in ogni caso 

facoltà di AVA di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di vendita; 

d.  tutte le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

e.  gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in 

euro; 

f.  le dichiarazioni di cui al presente avviso sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è 

tenuto ad adattare alle proprie condizioni specifiche; 

g.  saranno esclusi dall’asta i concorrenti il cui plico non sia pervenuto – ad esclusivo rischio del mittente – nel termine 

stabilito, oppure non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, oppure i concorrenti i cui documenti 

d’offerta non siano inseriti nelle prescritte buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; 

i.  contro gli atti del presente procedimento, ove impugnabili, potrà essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Veneto, previa comunicazione ad AVA dell'intento di proporre ricorso. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, di 

seguito anche “GDPR”), AVA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 

Finalità del trattamento: 

- i dati comunicati dal concorrente verranno acquisiti da AVA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per 

la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti 

richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in 

adempimento di precisi obblighi di legge. 

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti da AVA ai fini della stipula del contratto, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 

amministrativa del contratto stesso. 

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato da AVA in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto 

delle regole di sicurezza previste dalla Legge. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati: 

- al personale di AVA che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono 

attività ad esso attinente; 

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AVA in 

ordine al procedimento di gara; 

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni 

giudicatrici e di collaudo che verranno costituite; 

http://www.altovicentinoambiente.it/
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- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 

241/1990. 

Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui 

all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e smi. 

Titolare del trattamento è AVA, con sede in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4. 

Consenso del concorrente interessato: acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, le sopra riportate 

informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto di appalto, il concorrente acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. 

 

INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Alto Vicentino Ambiente, alla sezione “Bandi di gara e contratti – Altre 

procedure” al link http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_1193.html e sul portale internet “Servizio Contratti 

Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Schio, lì 23.12.2020              

F.to      Il Direttore Generale 

         Riccardo Ferrasin 

 
 

 

 

Allegati: 

- Allegato sub “A” - istanza di partecipazione all’Asta; 

- Allegato sub “B” – DGUE;  

- Allegato sub “C” – dichiarazione integrativa; 

- Allegato sub “D” - fac-simile offerta economica Lotto n.1;  

- Allegato sub “E” - fac-simile offerta economica Lotto n.2;  

- Allegato sub “F” - fac-simile offerta economica Lotto n.3;  

- Allegato sub “G” - fac-simile offerta economica Lotto n.4;  

- Allegato sub “H” - fac-simile offerta economica Lotto n.5.  
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