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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti. 
P.Iva e C.F. n. 01142420056 - PEC: asp.asti@pec.it 

 
VENDITA A CORPO DI VEICOLI E CASSONI SCARRABILI DI PROPRIETA’ DI A.S.P. S.P.A., CLASSIFICATI 
“FUORI USO”, DISMESSI DAL PARCO AZIENDALE E DESTINATI ALLA ROTTAMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 
209/2003 e s.m.i. E D.LGS. 152/2006 E S.M.I. – CIG Z8C2EB536C 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Asti Servizi Pubblici S.p.A., (qui di seguito A.S.P. S.p.A.), giusta Determina a contrarre del 15/10/2020 prot. ASP 
n. 11311 indice procedura per la VENDITA A CORPO DI VEICOLI E CASSONI SCARRABILI DI PROPRIETA’ DI 
A.S.P. S.P.A., CLASSIFICATI “FUORI USO”, DISMESSI DAL PARCO AZIENDALE E DESTINATI ALLA 
ROTTAMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 209/2003 e s.m.i. E D.LGS. 152/2006 E S.M.I. tramite “Lettera di 
invito a presentare offerta” che, unitamente al resto della documentazione utile, viene pubblicato sul sito 
www.asp.asti.it alla sezione “Bandi di Gara/Bandi di Forniture” dal giorno 15/10/2020. 
L’invito è rivolto a tutti gli Operatori Economici interessati. 

 
Le condizioni di partecipazione sono indicate nella “Lettera di Invito a presentare offerta” e nella restante 
documentazione di procedura da essa richiamata, rinvenibile sempre sul predetto sito www.asp.asti.it, alla 
sezione dedicata, cui si rinvia integralmente. 
I veicoli ed i cassoni  non dovranno in alcun modo essere rimessi in circolazione, ma potranno essere 
recuperate e commercializzate le parti riutilizzabili degli stessi come parti di ricambio “usate” nel rispetto 
della normativa di settore vigente. 
Trattasi di un “contratto attivo” per A.S.P. s.p.a., ovvero che comporta un introito per la stessa, per il quale 
valgono le disposizioni di cui agli artt. 4 e 17, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
IMPORTO A BASE DI PROCEDURA. L’importo posto a base di procedura soggetto a rialzo per la vendita dei 
veicoli/cassoni è stabilito a corpo in € 5.900,00, al netto dell’iva (22%). 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più alto offerto sull’importo 
posto a base di procedura. 

 
TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: Il Plico contenente la documentazione di procedura e 
l’offerta, dovrà pervenire pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/11/2020 all’Ufficio 
Protocollo di A.S.P. s.p.a., ubicato al primo piano dell’edificio, in Asti, Cap. 14100, C.so Don Minzoni n. 86, Italia. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nella presente 
procedura. 

 
Asti, lì 15/10/2020 
 

 f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Ing. Paolo Golzio 

 
 
 


