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AMIA VERONA SPA 
 
 

AVVISO DI VENDITA 
 
 

VAGLIO ROTANTE OEMMEPI E CORRELATA ATTREZZATURA OBSOLETA 
 
 

Amia Verona S.p.A. intende dismettere un “impianto di separazione della frazione secco-umida” di 
produzione Oemmepi, risalente all’anno 1998, costituito da vaglio rotante OMP250D/I400L, 
obsoleto e non più funzionante, con correlata attrezzatura accessoria (nastri trasportatori). 
Mediante la pubblicazione del presente avviso, questa Azienda intende, pertanto, acquisire offerte 
di acquisto da parte di eventuali soggetti interessati. 
Allega, a tale riguardo, manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione di conformità del costruttore 
e relativo materiale fotografico del macchinario che trovasi, attualmente, presso l’impianto sito in 
località Cà del Bue – Verona, Via Matozze 95/a. 
 
PROCEDURA DI VENDITA 
La presente procedura di vendita avrà luogo mediante produzione, da parte dell’O.E. interessato a 
concorrere, di apposita offerta complessiva “a corpo” dell’attrezzatura d’impianto sopra richiamata, 
nello stato di fatto in cui si trova. 
L’attrezzatura in parola viene, pertanto, venduta con la formula del “visto e piaciuto”, senza alcuna 
garanzia. 
La procedura sarà assegnata a favore del miglior offerente. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La documentazione tecnica ed il relativo materiale fotografico del macchinario, qui allegati, sono 
condizione ritenuta sufficiente per esprimere l’offerta. 
Gli offerenti possono, tuttavia, prendere preventiva visione del macchinario, tramite sopralluogo 
con il Responsabile Operativo di Amia Verona S.p.A. presente sul posto, Sig. Sandro Benedetti, da 
richiedersi entro e non oltre i tre giorni che precedono la scadenza d presentazione delle 
offerte, contattando il numero telefonico 3480851746, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (giorni festivi 
esclusi). 
 
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 18 Febbraio 2021 ore 12:00, termine ritenuto perentorio ai 
fini dell’ammissione. 
Gli offerenti dovranno recapitare una busta chiusa intestata con le generalità complete 
dell’offerente, partiva IVA, telefono e pec di riferimento, riportante la seguente dicitura: “OFFERTA 
ECONOMICA PER L’ACQUISTO DI UN VAGLIO OBSOLETO”, inserendo all’interno del plico 
l’apposito “modulo d’offerta”, qui accluso, timbrato e firmato dal legale rappresentante, con allegato 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Nel caso di consegna a mano, richiedere l’apposizione sul plico del timbro di “PERVENUTO” 
presso la Portineria o l’Ufficio Protocollo di Amia Verona S.p.A., con data ed ora di consegna. 
L’invio dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane preclusa ogni responsabilità 
di Amia Verona S.p.A. ove per disguidi, ovvero per qualsiasi altro motivo, la stessa non pervenga 
entro il termine di scadenza sopra richiamato. 
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MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
In data da stabilirsi ed in seduta riservata, la scrivente procederà all’esame delle offerte 
economiche di acquisto presentate dai concorrenti. 
Per l’assegnazione della presente procedura, la scrivente si riserva, in ogni caso, il diritto di 
valutare la congruità delle offerte ricevute, precisando, sin d’ora, di riservarsi il diritto di non 
procedere all’assegnazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti medesimi. 
Nell’ipotesi di offerte di pari importo, Amia Verona S.p.A. 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. 
In caso di ulteriore parità si procederà con apposito sorteggio. 
Si potrà procedere all’assegnazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida se 
ritenuta congrua e conveniente da parte di Amia Verona S.p.A. 
L’assegnazione definitiva dell’attrezzatura al migliore offerente verrà resa nota con comunicazione 
scritta per la formalizzazione dei successivi adempimenti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nell’ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione della presente procedura, ciascuna 
delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Amia Verona S.p.A., per un tempo minimo 
corrispondente al termine di presentazione delle buste di offerta. 
 
ALLEGATI 
Modulo d’offerta, manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione di conformità del costruttore e 
relativo materiale fotografico del macchinario. 
 
Verona, 05 febbraio 2021 
 
 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 (Ennio Cozzolotto) 


