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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 11/12/2017 

Prot. n. P/1382 AC/rv del 11/12/2017 

   
 
 
   Spett.le  Consiglio di Amministrazione   

       di Agno Chiampo Ambiente Srl 
       c/o sede di Montecchio Maggiore (VI) 
        

      
 
 
 
Oggetto: decreto a contrarre relativo alla procedur a di vendita di effetto 

mobile obsoleto (n. 1 pressa oleodinamica non funzi onante) di 
proprietà di Agno Chiampo Ambiente Srl 

 
 
 
Il presente decreto a contrarre riassume di seguito gli elementi necessari per la redazione dei 
documenti di gara: 
 
 
1 - Oggetto e motivazione della vendita:  
Trattasi di n. 1 (una) pressa oleodinamica obsoleta e non più funzionante di proprietà di Agno 
Chiampo Ambiente Srl ubicata presso la discarica dismessa di rsu sita in località Canove nel 
Comune di Arzignano (VI) della quale, codesta Amministrazione, non ha più interesse del 
mantenimento in sito, neppure per un uso futuro. L’attrezzatura è costituita prevalentemente 
da materiale ferroso con inserito un serbatoio di olio idraulico e dai relativi 
dispositivi/collegamenti idraulici ed elettronici. Peso presunto pari a circa 150 q.li e valore 
economico complessivo pari a circa € 2.550,00, oltre all’iva. 
 
2 - la procedura mira ai seguenti obiettivi: 
a) perseguire una valorizzazione economica, mediante vendita, in favore di Agno Chiampo 

Ambiente Srl.  
b) liberare/ripulire uno spazio presso la discarica Canove per facilitare la mobilità di veicoli e 

persone, nonché evitare spandimenti di prodotti oleosi; 
 
3 - Valore presunto dell’effetto mobile: Euro a tonnellata pari a 170,00 (centosettanta//00), oltre 
all’iva di legge. Valore complessivo: da calcolarsi successivamente l’aggiudicazione dell’Asta 
con determinazione del peso presso pesa omologata e consegna ad ACA del bindello di 
pesata. 
 
4 - Criteri di scelta dell’operatore economico: La procedura è regolata dalle disposizioni del 
R.D. 23 maggio 1924 n° 827, in particolare dall'art. 73 lettera c) e dall’art. 77 del medesimo 
R.D. 827/1924 cioè con il sistema delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il 
prezzo posto a BASE D’ASTA a tonnellata pari ad € 170,00 (centosettanta//00), oltre all’iva. 
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore di colui che in ordine alla regolarità della 
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documentazione amministrativa abbia presentato l’offerta più alta, risultante dalla 
comparazione delle offerte pervenute. 
 
5 – Seggio di gara: è prevista la figura del Presidente del seggio chiamata a verificare i 
documenti presentati dai concorrenti nonché la loro conformità e regolarità alla normativa 
vigente e all’avviso d’asta; 
 
 
6 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 

a) – che non sussiste pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423; 

b) – che non sussiste pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura 
penale; 

c) – che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, sottoposta a procedura di 
concordato preventivo o amministrazione controllata o qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro 
Stato; che la medesima non ha presentato domanda di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata e che a carico di essa non si sono verificate procedure di 
fallimento o di concordato nel quinquennio antecedente alla data della gara. 

d) – che non esistono nei confronti dell’impresa provvedimenti interdittivi alla contrattazione 
con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi 
dell’art. 36-bis del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito con modificazioni nella L. n. 248/2006 
(Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 3.11.2006), in essere alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla presente procedura di 
gara; 

e) – che l’impresa possiede le capacità economiche e finanziarie per l’acquisto dell’effetto 
mobile posto in Asta, dimostrabile con dichiarazione rilasciata da almeno un istituto 
bancario; 

 
7 - Modalità di pagamento e tempi: 
Il pagamento verrà eseguito con bonifico bancario entro 30 gg dalla presentazione di regolare 
fattura. 
 
8 - Cauzioni e le penalità: a garanzia degli obblighi da assumere con Agno Chiampo Ambiente 
Srl indicati dall’avviso d’asta, il concorrente presta una cauzione in sede d’offerta del valore 
pari ad € 200,00. Ai concorrenti non aggiudicatari, al termine della procedura verrà restituita la 
cauzione, così pure al soggetto risultato aggiudicatario al netto delle eventuali penalità; 
  
9 – Procedura applicata: R.D. 827/1924 con invito di operatori economici ai sensi dell’art. 39, 
comma 1, punto 2) della predetta normativa. Con la presente procedura si intende evitare che 
– all’avviso pubblico aperto a tutti partecipino ditte sconosciute ad ACA - il vincitore recuperi 
solo i componenti riciclabili aventi valore economico (acciaio, ferro in primis), abbandonando i 
rimanenti componenti (oli, serbatoi, ecc.) per vie non ben definite. 
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10 - Allegati all’Asta: 

a) Avviso d’Asta 
b) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, dichiarazione possesso requisiti (eccetera) – 

Fac-simile allegato “A”   
c) Il modulo offerta - allegato “B” 
 
Ciò premesso 

DECRETA 
 
 
a) Di richiamare tutto quanto esposto in premessa e quanto descritto nei punti dal n. 1 al n.10 

a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

b) Di indire la procedura ai sensi dell’art. 39, comma 1, punto 2) del R.D. 827/1924 per la 
vendita dell’effetto mobile obsoleto (n. 1 pressa oleodinamica non funzionante) di proprietà 
di Agno Chiampo Ambiente Srl invitando almeno tre ditte aventi i requisiti iscritte presso 
l’Albo Fornitori di Agno Chiampo Ambiente Srl.  
 

c) Al termine della procedura, a cura dell’Ufficio Appalti, di pubblicare l’esito dell’Asta sul 
profilo web istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 

       
        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti 

 


