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AMIA VERONA SPA 
 
 

AVVISO E DISCIPLINARE DI VENDITA MEZZI ED ATTREZZATURE OBSOLETI E NON 
FUNZIONANTI DI PROPRIETA’ DI AMIA VERONA SPA 

 

 
Premesso che si intende dismettere alcuni mezzi ed attrezzature obsoleti non funzionanti di 
proprietà, Amia Verona SpA comunica che, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende 
acquisire le offerte di acquisto da parte di acquirenti interessati. 
 
 
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI VENDITA 
 
Oggetto: vendita di mezzi ed attrezzature obsoleti e non funzionanti di proprietà di Amia Verona 
SpA di cui all’allegato “Elenco dei mezzi e attrezzature non funzionanti, in dismissione e posti in 
vendita”. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli offerenti devono prendere preventiva visione dei mezzi e delle attrezzature interessate, tramite 
sopralluogo con il Coordinatore dell’officina di Amia Verona SpA, Sig. Rinaldo Petronilli, da 
eseguirsi entro e non oltre il giorno 26/09/2019 ore 12:00 contattando il numero telefonico 
0458063503 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (giorni festivi esclusi). 
 
In fase di sopralluogo verrà compilato il “MODULO DI PRESA VISIONE” di tutti i mezzi ed 
attrezzature (sarà rilasciata copia sottoscritta tra le parti) e contestualmente verrà consegnato il 
“MODULO OFFERTA”. 
 
Tutti i mezzi/attrezzature vengono venduti con la formula del “visto e piaciuto” senza alcuna 
garanzia. 
 
La richiesta di offerta è rivolta a ditte, liberi professionisti e privati. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Gli interessati a partecipare alla procedura sono invitati a predisporre la documentazione richiesta 

ed a recapitarla presso l’Ufficio Protocollo della scrivente, in Via Bartolomeo Avesani n. 31, 

Verona, entro e non oltre il giorno 27 Settembre 2019 ore 12:00, termine ritenuto perentorio ai 

fini dell’ammissione. 

 
Gli offerenti dovranno presentare in busta chiusa, riportante la seguente dicitura: “OFFERTA 
ECONOMICA ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE OBSOLETI NON FUNZIONANTI DI 
PROPRIETA’ DI AMIA VERONA SPA”, sia il “MODULO DI OFFERTA” sia il “MODULO DI 
PRESA VISIONE”. 
 
Gli importi indicati (iva esclusa) dall’offerente nel campo “IMPORTO OFFERTO EURO” devono 
essere chiari e leggibili, pena la non ammissibilità dell’offerta stessa relativamente al mezzo e/o 
attrezzatura oggetto di offerta. 
 
L’offerta può essere presentata per uno o più mezzi ed attrezzature, non è previsto un importo 
minimo per la presentazione dell’offerta per i singoli beni posti in vendita. 
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Nel caso di consegna a mano, richiedere l’apposizione sul plico il timbro di “PERVENUTO” presso 
Ufficio Protocollo di Amia Verona S.p.A. 
 
L’invio dell’offerta di acquisto è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane preclusa ogni 
responsabilità di Amia Verona SpA ove per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non 
pervenga entro il termine di scadenza. 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
In esito alla ricezione delle offerte in busta chiusa si procederà all’apertura delle stesse in seduta 
aperta a tutti gli offerenti il giorno 30/09/2019 ore 10.00 presso la sede di Amia Verona SpA. 
 
L’aggiudicazione del/dei mezzo/i e attrezzatura/e avverrà alla migliore offerta economica e solo se 
ritenuta congrua e conveniente da parte di Amia Verona SpA. 
 
Nell’ipotesi di offerte di pari importo, per uno o più mezzi ed attrezzature, Amia Verona SpA si 
riserva di effettuare una nuova procedura di rilancio, con le medesime modalità della 
presentazione dell’offerta, riservata agli offerenti che hanno offerto pari importo per lo stesso o gli 
stessi mezzi ed attrezzature. 
In caso di parità di rilancio si procederà con apposito sorteggio in seduta riservata agli interessati, 
la data della quale verrà all’uopo comunicata agli interessati stessi. 
 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida se 
ritenuta congrua e conveniente da parte di Amia Verona SpA. 
L’assegnazione definitiva del mezzo/attrezzatura al migliore offerente verrà resa nota con 
comunicazione scritta per la formalizzazione dei successivi adempimenti. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 
in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura 
di vendita;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Amia Verona Spa. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Amia Verona SpA, fino al termine di 
presentazione delle buste di offerta previsto per il 27/09/2019 ore 12.00. 
 
Allegati: 
- Elenco dei mezzi e attrezzature non funzionanti, in dismissione e posti in vendita 
 
 
Verona, 06 settembre 2019 
 
 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 (Ennio Cozzolotto) 


