
Cisterna Ambiente SpA in liquidazione 

Prot. n. 695 del 25.11.2015  

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI ATTREZZATURE MECCANICHE DI 
PROPRIETA' AZIENDALE 

AUTORIZZAZIONE LIQUIDATORE DEL 24 NOVEMBRE 2015 

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO  

La , Cisterna Ambiente SpA in liquidazione, in esecuzione all’autorizzazione del liquidatore del 
24.11.2015, intende vendere l’attrezzatura meccanica di proprietà dell’azienda sotto indicata 
mediante indizione di gara informale previo avviso al pubblico tramite esperimento di asta pubblica 
per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta;  

DESCRIZIONE DELL’INSIEME DELL’ATTREZZATURA E IMPORTO PRESUNTO 
DELL'APPALTO: 

MATRIC.  TIPO  Anno di immatricolazione  MARCA E MODELLO  Km  base d'asta  PARCHEGGIO  note1  
2349  CASSONE SCARRABILE  2006 ITALEV  -----    CCR 1° MAGGIO  mc 10 

08-200185-LT  GRU  2006 BOB SPA ----  
CCR 1° MAGGIO 

 
S00700106  POLIPO IDRAULICO  2005  EUROMEC  ----   CCR 1° MAGGIO 

 
   

VALORE COMPLESSIVO  
 

€ 14.754,00  OLTRE IVA 
 

 

Le attrezzature in vendita sono visionabili, insieme a tutta la documentazione,  nelle sede elencata 
nell'apposita colonna “Parcheggio” sopradescritta. Il sopralluogo dei beni dovrà essere richiesto 
preventivamente al n. 3924575814, oppure via mail: centroservizi@cisternambiente.it. 

I mezzi meccanici sono alienati nello stato di fatto in cui si trovano e pertanto sarà a carico 
dell'acquirente qualsiasi eventuale onere relativo alla voltura, trasporto e manutenzione. L'offerta da 
presentare è al RIALZO sul valore complessivo a base d'asta riportato nell’elenco.  

Art. 2 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  

L'aggiudicazione avrà luogo a favore di chi abbia presentato l'offerta migliore per la società. In caso 
di offerte di pari importo si procederà a sorteggio. 

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un unica offerta valida se questa sarà 
giudicata conveniente a giudizio insindacabile della società.  

La società potrà decidere di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso di sopraggiunti motivi 
non attualmente prevedibili.  

Art. 3 - TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il termine per la presentazione delle offerte è venerdì 11 dicembre 2015 entro le ore 12,00  

Art. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI 
AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE  



I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, in piego chiuso indirizzato 
alla Cisterna Ambiente SpA in liquidazione - Protocollo Generale – corso della Repubblica 304 – 
04012 Cisterna di Latina - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 11 dicembre i 
documenti sotto elencati, pena l’esclusione dalla gara stessa.  

I plichi, contenenti l'offerta e la relativa documentazione, devono essere chiusi e sigillati, 
controfirmati o siglati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del 
mittente e all’indirizzo dello stesso, anche la seguente dicitura:  

NON APRIRE contiene documenti e offerta per la partecipazione all'“Asta per la vendita di 
mezzi meccanici di proprietà della Cisterna Ambiente SpA in liquidazione”  

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  

a)  una prima busta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura: “A – 
DOCUMENTAZIONE”;  

b)  una seconda busta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “B – OFFERTA 
ECONOMICA"  

Busta “A –DOCUMENTAZIONE”  

Nella busta “A-DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione i seguenti 
documenti:  

• le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale rese in conformità al modulo 
“Dichiarazione Unica” (allegato A) su carta legalizzata con marca da bollo;  

• le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale rese in conformità al modulo 
“Dichiarazione requisiti soci” (allegato B);  

• Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
L’azienda si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti.  

Busta “B – OFFERTA ECONOMICA”  

Nella busta “B-OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 
• l'offerta segreta in lingua italiana, su carta legalizzata con marca da bollo, sottoscritta 
dall'offerente con firma leggibile apposta per esteso e corredata dall’indicazione del luogo e della 
data, con l’indicazione, in cifre ed in lettere del prezzo offerto utilizzando l’apposito modulo 
(“Offerta Economica ” Allegato C)  

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. 



Non saranno ritenute valide correzioni all'offerta se non espressamente confermate e sottoscritte.  

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 16 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Art. 5 - DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

L'apertura delle buste avverrà alle ore 10,00 del giorno martedi 15 dicembre 2015 presso la Sala 
Riunioni della società - 1° piano –Corso della Repubblica 304 - 04012 Cisterna di Latina, in seduta 
aperta al pubblico. 

In quella seduta si procederà:  

1- all'esame della documentazione di cui il contenuto della Busta “A – 
DOCUMENTAZIONE”  

2- all'apertura delle Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” 

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata nelle forme previste dalla legge.  

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE  

La seduta è aperta al pubblico. Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento delle sedute 
pubbliche di gara, ma solo i titolari che avranno presentato offerte entro il termine di cui al presente 
bando o i rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o apposita delega, hanno 
diritto di parola e di rendere dichiarazioni a verbale.  

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO  

L'aggiudicatario dovrà:  

• versare tassativamente l'importo offerto entro 30 giorni dall'aggiudicazione, pena 
decadenza, tramite:  

Versamento su c/c bancario IBAN IT15A0510473950CC0100521394  
intestato alla Cisterna Ambiente SpA in liquidazione, indicando la seguente causale: “Asta 
per la vendita di mezzi meccanici di proprietà prodella Cisterna Ambiente SpA” ovvero a 
mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla Cisterna Ambiente SpA in 
liquidazione;  

• in caso di mezzi che non necessitano di voltura: ritirare gli stessi entro 10 giorni dal 
versamento dell'importo dovuto dietro esibizione della ricevuta previo accordo telefonico al 
3924575814 ovvero via mail: centroservizi@cisternambiente.it;  

• in caso di inadempimenti, l'aggiudicazione avverrà a favore degli altri classificati, secondo 
l'ordine di graduatoria.  

Art. 8 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  

La modulistica per la partecipazione alla gara è sotto riportata:  

• “Dichiarazione Unica” allegato A (in marca da bollo)  



• “Dichiarazione requisiti soci” allegato B  
• “Offerta economica” Allegato C (in marca da bollo)  

Art. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE  

Comporta esclusione dalla gara:  

• la mancata presentazione del plico nel termine prescritto;  
• la presentazione di offerte condizionate o espresse in modo non chiaro;  
• la sostituzione integrale dei modelli di dichiarazione;  
• la mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle 

offerte e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati, 
salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista ai termini di legge.  

Art. 10 - FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Latina.  

Art. 11 - INFORMATIVA PRIVACY  

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura 
di gara nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Titolare 
del trattamento dei dati è la Cisterna Ambiente SpA in liquidazione, nella persona del suo 
Liquidatore, legale rappresentante pro-tempore.  

Art. 12 - RIFERIMENTI NORMATIVI  

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia. 
Il presente avviso di gara è visionabile sul sito internet all'indirizzo: www.cisternambiente.it 
nell'area: Bandi e Gare  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della vigente normativa, è il Sig. Mauro Di Stefano 
indirizzo e-mail: mauro.distefano@cisternambiente.it -  orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.30,  

IL DIRETTORE GENERALE (Mauro Di Stefano) 

 


