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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ e su bandi e concorsi in data  
22.06.2021 

Prot. P/ AC/ 672 AC/rz del 21.06.2021  

   
        

      
 
 
Oggetto:  Decreto a contrarre relativo ad una Asta pubblica con il sistema delle offerte 

segrete ai sensi del R.D. nr. 827/1924 per la vendita di n. 1 (uno) veicolo 
usato adibito al trasporto di cose 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 dell’alienazione:  
Asta Pubblica per la vendita di n. 1 (uno) veicolo da dismettere dal parco macchine di Agno 
Chiampo Ambiente Srl.  
L’alienazione interessa il seguente veicolo al quale viene attribuito un nuovo valore da porre a 
base d’asta di vendita come di seguito specificato:  
 
- Marca veicolo: Iveco Magirus 260E43/75, targa CG 720 FA; prezzo base d’asta € 15.000,00 
(quindicimilaeuro//00) + iva. 

 
2 - Obiettivo del contratto: la procedura persegue l’obiettivo di trarre il maggior profitto economico 
in favore di Agno Chiampo Ambiente Srl a seguito della dismissione dal parco macchine 
aziendale di n. 1 (uno) veicolo usato non più rispondente alle nuove esigenze della stessa Agno 
Chiampo Ambiente Srl in merito a specifici nuovi servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
aggiuntisi agli attuali. Contemporaneamente alla dismissione del veicolo vengono ad annullarsi le 
spesa di bollo, di assicurazione RC Auto e di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
3 - 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) cioè con il sistema delle offerte 
segrete da confrontarsi in sede d’asta con il prezzo offerto da altri concorrenti per il veicolo sopra 
richiamato. In riferimento al veicolo, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore di colui che in 
ordine alla regolarità della documentazione amministrativa abbia presentato l’offerta economica, 
al netto dell’iva, più alta, rispetto alla base d’asta e più alta rispetto alle altre offerte 
eventualmente pervenute. Aggiudicazione anche in caso di presentazione di un’unica offerta 
ritenuta valida fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl di non 
aggiudicare. 
 
4 – Seggio:  La verifica delle offerte pervenute è delegata ad un seggio presieduto dal 
Responsabile dell’Ufficio Appalti di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
5 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 

a) – Che non sussista pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423; 
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b) – Che non sussista 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 trovi 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 siano verificate procedure di 
fallimento o di concordato nel quinquennio antecedente alla data della gara. 

d) – Che non esistano 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 possegga le capacità economiche e finanziarie per l’acquisto del/i veicolo/i 
selezionati, dimostrabile con dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario o 
intermediario autorizzato; 

 
6 - Modalità di pagamento e tempi: 
Il pagamento verrà eseguito con bonifico bancario su presentazione di regolare fattura e successiva 
sottoscrizione dell’atto di vendita. 
 

7 - 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 
al 2% calcolato sull’importo a base d’asta. Ai concorrenti non aggiudicatari, al termine della 
procedura verrà restituita la cauzione, così pure al soggetto risultato aggiudicatario al netto delle 
eventuali penalità; 
 
 8 – Pubblicazione: Avviso pubblico con pubblicazione sul sito istituzionale di Agno Chiampo 
Ambiente Srl, sugli albi pretori dei Comuni soci e Provincia di Vicenza; 
 

9 - Allegati all’Avviso d’Asta: 
a) Avviso d’Asta pubblica; 
b) Domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, dichiarazione 

possesso requisiti (eccetera) – Fac-simile allegato “A”;   
c) Modulo offerta Economica - Fac-simile allegato “B”; 
d) Caratteristiche del veicolo da alienare e valore economico corrispondente - allegato “C”;  
e) Modulo di presa visione del veicolo – allegato “D”. 

 
DECRETA 

 
a) Di richiamare tutto quanto esposto in premessa e quanto descritto nei punti dal n. 1 al n.9 a 

costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

b) Di dismettere il seguente veicolo dal parco macchine aziendale di Agno Chiampo Ambiente 
Srl e di sottoporre lo stesso ad Asta pubblica con aggiudicazione in rialzo rispetto al valore 
economico di seguito specificato:  
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- Marca veicolo: Iveco Magirus 260E43/75, targa CG 720 FA; prezzo base d’asta  

     € 15.000,00 (quindicimilaeuro//00) + iva. 

 

c) Per i motivi e in base alle informazioni riportate in premessa dal punto n. 1 al punto n. 9 di 
indire la procedura ai sensi del R.D. 827/1924 per la vendita del veicolo usato ed effettuare le 
relative pubblicazioni dell’avviso d’asta sul proprio sito web istituzionale, nonché sugli albi 
pretori dei Comuni soci e della Provincia. 
 

d) Di individuare quale agenzia di pratiche automobilistiche alla quale Agno Chiampo Ambiente 
Srl si appoggerà per il passaggio di proprietà del veicolo, sarà una di quelle ubicate entro la 
percorrenza stradale pari a 10 km dalla sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
     

                F.to  Il Direttore Generale 
                                Alberto Carletti 


