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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 17/11/2017 

 

     
       Al c.a. del Direttore Generale   
       di Agno Chiampo Ambiente S.r.l  
       c/o Sede Amministrativa 
       Via Strada Romana, 2 
       36075 – Montecchio Maggiore (VI) 
 
 
 
Oggetto: Verbale esito Asta pubblica con il sistema  delle offerte segrete ai 

sensi del R.D. n. 827/1924 per la vendita di n. 5 ( cinque) veicoli usati 
di proprietà di Agno Chiampo Ambiente Srl. 

  
 
 

 Presso l’Ufficio Tecnico al 1° piano della sede di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. di 
Montecchio Maggiore (VI), addì 16 del mese di novembre 2017, 
 
 Premesso: 
 
- che in ottemperanza al decreto a contrarre del 12 ottobre 2017 (prot. n. P/1167 AC/rv) a 

firma del Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl è stata indetta un’Asta 
pubblica, ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 1924, avente ad oggetto la vendita, 
anche separata, di n. 5 (cinque) veicoli usati di proprietà di Agno Chiampo Ambiente Srl. 

 
- che – in particolare ai sensi dell’art. 73, lettera c) del succitato R.D. - il criterio di 

aggiudicazione prescelto è quello dato dal sistema delle offerte segrete in aumento da 
confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta su ogni singolo veicolo fissato come 
segue:  

 
► Lotto n. 1 – Iveco 50, targa CY 646 MG,  prezzo base: € 8.500,00, oltre all’iva. 
 
► Lotto n. 2 – Iveco 50, targa CY 645 MG,  prezzo base: € 8.500,00, oltre all’iva. 
 
► Lotto n. 3 – Iveco 50C13, targa CT 409 DA, prezzo base: € 9.000,00, oltre all’iva. 
 
► Lotto n. 4 – Iveco Magirus A190S 80 ST 3C, targa CS 082 HH, prezzo base:  
 € 13.000,00, oltre all’iva. 
 
► Lotto n. 5 – Iveco 150E18KA/GIRELLI 15L UE, targa BM 785 NX, prezzo base:  
  € 12.000,00, oltre all’iva. 
 

 

Protocollo 
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- che con nota della società Agno Chiampo Ambiente Srl, inviata via PEC in data 
13/10/2017 alle amministrazioni dei Comuni soci, si è chiesto di far pubblicare sul proprio 
Albo Pretorio l’Avviso d’Asta pubblica in argomento. 
 

- che il testo di Avviso d’Asta pubblica ed i suoi allegati sono stati pubblicati sul proprio 
profilo istituzionale web:  http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ ,  al 
punto 155. 

 
- che il Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl ha nominato il responsabile 

dell’Ufficio Appalti Renato arch. Virtoli in qualità di Presidente di seggio. 
  
- che l’art. 13 dell’Avviso d’Asta prescrive come termine perentorio di presentazione delle 
offerte, a pena di esclusione, entro le ore 11:00 del giorno 16 novembre 2017. 
 
Ciò premesso,  
 
- oggi alle ore 11:15, è stato aperto ufficialmente il seggio ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso 

d’Asta. 
  

- alla seduta pubblica non è presente nessuno dei legali rappresentanti o loro delegati 
delle ditte offerenti. 
 

- il Presidente accerta che non è pervenuta presso l’Ufficio Protocollo di Agno Chiampo 
Ambiente Srl entro i termini stabiliti dall’Avviso nessuna offerta. 
 

- in conseguenza a quanto su rilevato il Presidente del seggio dichiara l’Asta deserta. 
 
 
 
La seduta è chiusa alle ore 11:20 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto 
 
 
        F.to il Presidente di seggio: 
                     Arch. Renato Virtoli 
 
 


