
AVVISO PUBBLICO  
 
FINALIZZATO ALLA VENDITA, TRAMITE ASTA PUBBLICA, DI MEZZI USATI, SUDDIVISI IN 2 
LOTTI, DI PROPRIETA’ DI ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.  
 

 
 

SI RENDE NOTO 
che Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (“APS”), società pubblica affidataria “in house” della gestione del Servizio 

Idrico Integrato (“S.I.I.”) di ATO 3 Lazio Centrale – Rieti, in base alla Convenzione di Gestione 

sottoscritta tra ATO 3 ed Acqua Pubblica Sabina S.p.A. in data 28 dicembre 2015, ha intenzione di 

individuare operatori economici, intesi come persone fisiche o imprese, interessati a partecipare ad un’asta 

pubblica per la vendita di mezzi usati, da tenersi secondo le modalità di seguito specificate. 

 

A tal fine, viene quindi pubblicato il presente avviso allo scopo di individuare, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli 

operatori economici interessati all’acquisto di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per le 

attività negoziali di APS. 
 

A) OGGETTO DELL’AVVISO  

Il presente avviso ha per oggetto la vendita di mezzi aziendali usati di proprietà di APS, come meglio 
descritti di seguito.  

La vendita avverrà con la formula del “visto e piaciuto”. 

I mezzi oggetto dell’asta sono raggruppati in n. 2 lotti. È possibile presentare offerta per uno o entrambi i 
lotti. 

Lotto 1 

Targa 
mezzo 

Modello  Euro Alimentazione 
Anno di 

immatricolazione 
Km Dettagli 

EF960FL IVECO 5 DIESEL 2011 85.925 All.to Scheda 1 

 

Lotto 2  

Matricola Modello  Alimentazione 
Anno di 

immatricolazione 
Km/Ore 
lavoro 

Dettagli 

0730381 JCB 801.5 PRO-dig DIESEL - 2898 All.to Scheda 2 

 

Sulla base delle suddette caratteristiche di massima, gli operatori economici interessati potranno far 
pervenire la propria proposta, secondo quanto indicato nella successiva sezione D. 

B) REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE/OFFERTE 

Al presente avviso potranno partecipare persone fisiche o imprese le quali dovranno dichiarare di 
possedere i seguenti requisiti: 
1. Di non trovarsi in stato di fallimento (solo per le imprese); 
2. Di non essere in corso procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo negli ultimi 
cinque anni (solo per le imprese); 
3. Di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 
o di interdizione legale e/o giudiziale; 



4. Di aver verificato lo stato in cui si trova il veicolo oggetto dell’offerta; 
5. Di accettare tale stato di fatto, esonerando APS da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 
6. Di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso di asta; 
7. Di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civile le seguenti condizioni: 

• L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo APS al quale rimane sempre 
riservata la facoltà di non procedere alla vendita; pertanto non può essere avanzata e fatta valere, 
per qualsivoglia titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria; 

• Il veicolo verrà venduto al miglior offerente nello stato di fatto in cui si trova; 
 

C) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

La vendita dei mezzi verrà aggiudicata al soggetto che avrà offerto l’importo più alto (IVA esclusa), che 
dovrà essere superiore all’importo a base d’asta come di seguito dettagliato: 

Lotto 1 di € 20.000,00 (euro ventimila); 

Lotto 2 di € 3.000,00 (euro tremila).  

Non sono ammesse offerte inferiori all’importo sopra indicato. 

APS si riserva la facoltà di aggiudicare la vendita anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta conveniente, a proprio insindacabile giudizio.  

APS si riserva altresì la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione della vendita; nella 
suddetta ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i soggetti concorrenti, o il soggetto 
provvisoriamente aggiudicatario, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.  

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.  

D) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerente dovrà far pervenire, a proprio esclusivo rischio ed onere, a propria scelta, tramite servizio 
postale A/R, corriere o recapito a mano, perentoriamente entro e non oltre le ore 16:00 del 05 aprile 2023 
all’Ufficio Protocollo di APS, Via Mercatanti, 8, 02100 Rieti, un unico plico, sigillato in modo da garantirne 
l’integrità e firmato sui lembi di chiusura, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
 
Il plico dovrà riportare all’esterno la denominazione/nominativo dell’offerente, l’indirizzo, numero di 
telefono del candidato e la seguente dicitura: “Asta pubblica per la vendita di mezzi aziendali usati di 
APS – NON APRIRE (indicare all’interno il numero di lotto/i per i quali si è presentata offerta)”.  
Ai fini del termine di ricezione, faranno fede il timbro e l’orario apposti da Acqua Pubblica Sabina. 
 
Nb: non saranno ammesse offerte trasmesse mezzo PEC 
 
Non saranno ammesse le offerte presentate o pervenute successivamente ai termini indicati nel presente 
avviso. APS declina ogni responsabilità imputabile a disservizi relativi alle modalità di spedizione e di 
consegna 
 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione inserita in due distinte 
buste, chiuse e sigillate, recanti le diciture “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa” e “Busta n. 2 – 
Offerta economica” 
 
Busta n. 1 – Documentazione amministrativa: 

a) dichiarazione di partecipazione all’asta pubblica indicata in oggetto, presentata in conformità al 
“Modello A) - Fac - simile dichiarazione di partecipazione” predisposto dalla Stazione Appaltante e 
allegata al presente avviso, sottoscritta dal soggetto persona fisica in proprio o dal legale rappresentante (o 
suo procuratore) dell’Impresa.  



L’istanza in ogni caso dovrà recare i contenuti necessari alla valida candidatura dell’offerente, riportando le 
informazioni richieste nel succitato “Modello A” allegato al presente avviso. 
b) Attestato di effettuazione del sopralluogo e presa visione dell’avviso d’asta, rilasciato da APS S.p.A. 
come previsto dal successivo articolo “Sopralluogo”. 
 
Busta n. 2 – Offerta Economica: 

L’offerta economica dovrà indicare l’importo (iva compresa) offerto per l’acquisto del mezzo, e dovrà 
essere redatta in base al “Modello B - Fac - simile dichiarazione di offerta economica”; l’offerente dovrà 
indicare l’importo in cifre e lettere; qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelli in 
lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per APS. 

La vendita verrà aggiudicata al soggetto che avrà offerto per l’importo più alto. 
Non saranno ritenute valide le offerte:  
- di importo inferiore a quello posto a base di gara; 
- condizionate o espresse in modo indeterminato;  
- mancanti delle dichiarazioni sopra indicate;  
- pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso. 

E)  TERMINI E CONDIZIONI GIURIDICHE 

APS intende aggiudicare i veicoli con la formula “visti e piaciuti”. Con la remissione dell’offerta il 

concorrente si impegna ad accettare tale formula e cioè si impegna, nell’ipotesi in cui risultasse 

aggiudicatario, a non avanzare alcuna pretesa futura sui prodotti acquistati qualora dovessero presentarsi 

guasti o malfunzionamenti. APS non rilascerà all’acquirente alcuna forma di garanzia sui 

veicoli/attrezzature di cui al presente avviso.  

APS, comunque, non assumerà alcuna responsabilità né sui vizi palesi, né tantomeno sugli eventuali vizi 

occulti che dovessero presentarsi post-vendita.  

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri per i passaggi di proprietà dei mezzi aziendali che 
l’aggiudicatario stesso dovrà espletare entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa.  
Risultano altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per carico, ritiro, trasporto dei veicoli dalla 

sede di APS ad altra destinazione disposta dall’aggiudicatario.  

L’offerente, con la presentazione dell’offerta e l’accettazione di quanto indicato nel presente avviso, resterà 

vincolato alla propria offerta per un periodo di 90 (novanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, 

decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte.  

Nel caso in cui APS non provveda all’aggiudicazione nel termine suddetto, l’offerente potrà svincolarsi da 

ogni suo impegno a mezzo notifica ad APS con raccomandata a.r. o pec. 

L’eventuale aggiudicazione, che sarà comunicata in forma scritta a mezzo raccomandata a.r.  o a mezzo 

pec, costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal giorno del ricevimento.  

Nella suddetta lettera saranno indicati tempi e modalità per il ritiro dei veicoli. 

F) SOPRALLUOGO 

Per partecipare alla gara è necessaria l’effettuazione di sopralluogo per la presa visione dei veicoli. 

Il sopralluogo dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 03/04/2023 presso la sede del Magazzino di APS in 

Via della Chimica snc Zona Industriale di Rieti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previo 

appuntamento da concordare rivolgendosi al Sig. Saverio Fornara al n. 342 7441317 o 335 7723886; la 

richiesta di sopralluogo potrà essere inviata anche via pec a: acquisti@pec.acquapubblicasabina.it 

Tale obbligatorietà trova giustificazione nella necessità che APS abbia certezza della avvenuta cognizione, 

da parte dei concorrenti, dello stato in cui si trovano i veicoli e le attrezzature oggetto della vendita, 

considerato anche che l’offerente si impegna ad accettare la vendita nei termini e condizioni di cui alla 

lettera E che precede e cioè con la formula “visti e piaciuti”.  

mailto:acquisti@pec.acquapubblicasabina.it


Alla persona fisica oppure al rappresentante di ogni impresa che avrà effettuato il sopralluogo verrà 

rilasciata apposita attestazione, che il partecipante avrà cura di conservare e di cui dovrà presentare copia 

insieme all’altra documentazione di gara.  

La non documentata effettuazione del sopralluogo costituirà causa di esclusione dalla stessa gara 

G)  RICHIESTA DI CHIARIMENTI E DOCUMENTI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare via pec: acquisti@pec.acquapubblicasabina.it  
 

Gli operatori economici interessati possono richiedere la documentazione ritenuta necessaria o utile ai fini 
dell’elaborazione della proposta. 
La richiesta di tale documentazione deve essere inoltrata via PEC all’indirizzo 
acquisti@pec.acquapubblicasabina.it   

H) OPERAZIONI DI APERTURA DEI PLICHI 

L’inizio delle operazioni di apertura delle offerte è fissato per le ore 10,00 del giorno 07/04/2023 presso la 
Sede APS in Via Mercatanti, 8 a Rieti, in seduta pubblica. 
In tale sede sarà effettuata, da parte di apposita Commissione di Gara:  

• la verifica di ammissibilità alla gara sotto il profilo amministrativo;  

• L’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei soggetti ammessi e successiva formazione 
della graduatoria;  

• In caso di offerte in parità si procederà tramite sorteggio.  
 
Qualunque comunicazione inerente la presente procedura potrà avvenire, a scelta di APS, a mezzo posta 
oppure a mezzo PEC utilizzando in tal caso l’indirizzo indicato dal concorrente medesimo nel “Modello 
A” presentato in sede di gara, che avrà pertanto valore legale ad ogni effetto.  
 
Tutte le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei 
concorrenti fosse presente. Resta inteso che APS. ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso 
che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le 
date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano accampare pretese 
di sorta.  
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’avviso d’asta comporteranno la inammissibilità alla gara.  
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte od espresse in modo indeterminato.  
L'ammissibilità alla gara è subordinata al positivo esito dell'esame della documentazione amministrativa 
prodotta sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente avviso d’asta, sul cui rispetto si 
richiama l'attenzione degli offerenti.  
La Commissione di Gara, in qualunque fase della procedura, potrà decidere, ove lo ritenga necessario, di 
effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed attestanti 
il possesso dei requisiti autocertificati.  

I) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicatario dovrà, entro dieci giorni dalla richiesta e pena la possibile decadenza dall’aggiudicazione, 
presentare quanto segue: 
a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti e di quanto altro 
dichiarato in sede di offerta; 
b) copia della “Lettera di aggiudicazione”, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per accettazione;  
d) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione. 
 

J) PAGAMENTI – PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 

Il pagamento della fornitura dovrà essere interamente versato prima del ritiro dei veicoli/attrezzature dalla 
sede di APS mezzo Bonifico Bancario sulle coordinate indicate da APS. 
Il ritiro dei veicoli sarà autorizzato solamente dopo verifica da parte di APS del buon fine del bonifico.  
Seguirà regolare fattura entro 30 giorni naturali e consecutivi.  
Dopo il pagamento della fornitura e la verifica del buon fine del bonifico sarà effettuato il passaggio di 

mailto:acquisti@pec.acquapubblicasabina.it
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proprietà del/i veicolo/i richiesto/i. 

K) FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Rieti.  

L) ULTERIORI INFORMAZIONI - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo APS che sarà libera di 
seguire anche altre procedure. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
APS si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni che invece dovrà essere accertato 
da APS in occasione dell’affidamento del contratto.  
 
Con la presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse, il Candidato dichiara di essere informato 
che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte di APS e di aver preso 
visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“Gdpr”) e di prestare il consenso al 
trattamento dei dati personali necessari per le finalità di cui agli artt. 2 e 3 della predetta informativa. 
 
L’invio dell’eventuale documentazione illustrativa implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali e societari, compresi possibili dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione della documentazione stessa e al suo utilizzo. 
 

Allegati: 

- Modello A) Fac - simile dichiarazione di partecipazione; 
- Modello B) Fac - simile dichiarazione di offerta economica; 
- Scheda 1 – IVECO 100; 
- Scheda 2 – Mini Escavatore JCB. 

 

Responsabile del Procedimento, Fabio MIARELLI 
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