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.

Art. 1 - 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”.
Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli offerenti devono prendere preventiva visione dei mezzi e delle attrezzature interessate, mediante
sopralluogo obbligatorio con il Coordinatore dell’officina di Amia Verona SpA, Sig. Rinaldo
Petronilli, da eseguirsi entro e non oltre il giorno 17 marzo 2021 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 nello stato di fatto”
senza alcuna garanzia.
La richiesta di offerta è rivolta a ditte, liberi professionisti e privati.
Art. 3 - 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 19 marzo 2021 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”:
 “MODULO DI OFFERTA” debitamente compilato e sottoscritto dall’acquirente
 “MODULO DI PRESA VISIONE” rilasciato come ricevuta da Amia Verona SpA durante
il sopralluogo obbligatorio, debitamente compilato e sottoscritto dall’acquirente
 Il presente “DISCIPLINARE” debitamente sottoscritto per accettazione da parte
dell’acquirente
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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. Indicare il prezzo d’offerta in cifre con due numeri decimali.
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.
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.
Art. 4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
In esito alla ricezione delle offerte in busta chiusa si procederà all’apertura delle stesse il giorno 23
marzo 2021 ore 10.00.
In relazione alle nuove misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria per il
Covid-19, Amia Verona SpA si riserva di comunicare a tutti gli offerenti le modalità di apertura delle
buste, che potrà avvenire:
- in seduta aperta a tutti gli offerenti presso la sede aziendale di Via Bartolomeo Avesani civ.31,
37135 Verona (VR)
oppure
- in seduta aperta a tutti gli offerenti mediante conference call a mezzo collegamento audio e video
con software Teams
oppure
- in seduta riservata
L’aggiudicazione del/dei mezzo/i e attrezzatura/e avverrà alla migliore offerta economica di acquisto
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.
Il ritiro del/dei mezzo/i e attrezzatura/e è ad esclusivo carico dell’acquirente.
Il ritiro del/dei mezzo/i e attrezzatura/e potrà avvenire dopo la conclusione dell’iter burocratico di
formalizzazione degli adempimenti di rito in accordo con l’ufficio preposto di Amia Verona SpA e
solo dopo avvenuto pagamento/saldo dell’importo complessivo inerente l’acquisto del/dei mezzo/i e
attrezzatura/e.
Il ritiro del/dei mezzo/i e attrezzatura/e dovrà avvenire entro 30 gg. dall’emissione della fattura da
parte di Amia Verona SpA, previo pagamento della stessa.
In caso di mancato ritiro del/dei mezzo/i e attrezzatura/e con le predette modalità, per motivi non
preventivamente concordati ed avvallati da Amia Verona SpA, il/i bene/i sarà/saranno venduto/i al
secondo miglior offerente.
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Non è consentito il ritiro parziale di mezzi e attrezzature, oggetto di offerta, da parte dell’offerente
che ne risulti miglior offerente.
L’acquirente, con la sottoscrizione del “MODULO OFFERTA”, si impegna al ritiro del/dei mezzo/i e
attrezzatura/e per il/i quale/i risultasse miglior offerente, previa predetta comunicazione di
assegnazione da parte di Amia Verona SpA e secondo previo pagamento/saldo dell’importo
complessivo del/i bene/i in oggetto.
Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (“GDPR”)
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.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Amia Verona SpA (https://www.amiavr.it/Areafornitori/Procedure-Di-Vendita), fino al termine di presentazione delle buste di offerta previsto per il
giorno 129 marzo 2021 ore 12:00.
Art. 6 - ALLEGATI
- Elenco dei mezzi e attrezzature non funzionanti, in dismissione e posti in vendita

Verona, 19 febbraio 2021

IL DIRETTORE F.F.
(Ennio Cozzolotto)

FIRMA DELL’OFFERENTE PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACQUISTO

____________________________________
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