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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    

    
 
OGGETTO: 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 
LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
 
I. PREMESSA - OGGETTO 
E’ intenzione di ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. (di seguito solo A.S.P. s.p.a.) procedere alla vendita a corpo: 

- n. 37 mezzi targati appartenenti alla B.U. Igiene Urbana; 
- n. 14 cassoni appartenenti alla B.U. Igiene Urbana; 
- n. 4 mezzi targati appartenenti alla B.U. Trasporti; 
- n. 4 mezzi targati appartenenti alla B.U. S.I.I. 

meglio descritti negli Allegati 1 (elenco veicoli/cassoni scarrabili) e 1bis (fotogrammi) al presente invito, 
dismessi dal parco aziendale, classificati come veicoli “fuori uso” ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 209 del 
24.06.2003 e dell’art. 231 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006  (T.U. Ambiente) e destinati alla rottamazione. 
Non è prevista la suddivisione della vendita in lotti, essendo tutti i veicoli/cassoni destinati alla 
rottamazione, e pertanto le esigenze funzionali all’azione aziendale e di speditezza della procedura 
richiedono di addivenire in tempi brevi alla dismissione degli stessi. 
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.  
 
II. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO  
- Denominazione Ufficiale: Asti Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.”). 
- Indirizzo postale: Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), Italia. 
- Punti di contatto: B.U. Igiene Urbana – Gestione Automezzi – tel. 0141/434755. Indirizzi di Posta 
Elettronica: E-Mail: info@asp.asti.it, PEC: asp.asti@pec.it; 
 
III. 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%). 
 
IV. DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA 
Costituiscono la Documentazione di Procedura oltre all’avviso pubblico di procedura, alla presente lettera 
di invito i seguenti documenti: 

- ALL. 1 – Elenco veicoli/cassoni scarrabili; 
- ALL.1bis - Fotogrammi veicoli/cassoni scarrabili; 
- ALL. 2 – Modello presa visione; 
- ALL. 3 - Modello domanda di partecipazione; 
- ALL. 4 – Modello offerta Economica; 
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- ALL. 5 - Informativa Privacy; 
- ALL. 6 – Schema di contratto; 
- ALL. 7 – Schema di D.U.V.R.I.; 
- ALL. 8 – Procedura di accesso alle sedi A.S.P. di soggetti esterni. 

pubblicati sul sito www.asp.asti.it, sezione Bandi di gara, bandi di fornitura, nell’area web dedicata alla 
procedura. 
 
Va. PRESA VISIONE OBBLIGATORIA 
Pena la non ammissibilità della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico dovrà 
prendere visione dei veicoli/cassoni oggetto di vendita.  
Le richieste di presa visione, da effettuarsi dall’operatore economico, titolare persona fisica dell’impresa 
individuale ed in caso di persona giuridica, dal legale rappresentante o da delegato, dovranno 
preferibilmente essere redatte secondo il Modello All. 2 e: 
- recare i dati identificativi della presente procedura, del soggetto dell’operatore economico (es. C.F./P.Iva, 
denominazione o ragione sociale, sede legale, etc.), i dati di recapito (es. posta elettronica certificata, etc.) 
ed essere corredate di copia di valido documento d’identità del richiedente;  
- pervenire ai recapiti A.S.P. s.p.a. di fax 0141/434666, E-Mail: info@asp.asti.it, PEC: asp.asti@pec.it, fino al 
giorno 23/10/2020, incluso; 
La presa visione potrà essere effettuata fino al giorno 28/10/2020 incluso. 
La presa visione sarà espletata nei giorni ed orari indicati con comunicazione scritta da A.S.P. s.p.a., con 
l’assistenza dei Sigg.ri C.Bortolato o D.Ferretti, dipendenti A.S.P. s.p.a., delegati a tale incombente dal R.P.  
Il soggetto che espleta la presa visione in nome e per conto del soggetto interessato è tenuto ad esibire 
valido documento d’identità, oltre ad atto di delega. 
Al termine verrà rilasciata apposita attestazione scritta di intervenuta presa visione. 
L’aggiudicatario non potrà sollevare alcuna obiezione circa lo stato dei veicoli/cassoni oggetto della vendita 
all’atto del ritiro degli stessi, non operando la garanzia disposta dall’art. 1491 c.c. 
 
Vb. STATO DEI VEICOLI/CASSONI 
I veicoli/cassoni oggetto di vendita non sono utilizzati, alcuni di essi non sono movimentabili 
autonomamente e non tutti sono trainabili. 
Si fa presente che il peso dei veicoli/cassoni della vendita è stimato nell’All. 1; s’intende che i veicoli/cassoni 
dovranno essere ritirati nello stato in cui si trovano al momento della presa visione. 
Alcuni veicoli/cassoni non hanno documenti e/o targhe in originale, bensì relative denunce di smarrimento 
all’Autorità di P.G. 
Si allegano i fotogrammi dei veicoli/cassoni scarrabili (ALL. 1bis). 
 
Vc. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI.  
Chiarimenti ed informazioni, di carattere amministrativo e tecnico, inerenti la procedura possono essere chiesti 
per iscritto inviando, all’attenzione del R.P., un messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
asp.asti@pec.it, nel quale sia indicato nell’oggetto “QUESITO PER IL R.P.” o dizione analoga e l’oggetto della 
procedura. Soltanto i concorrenti aventi sede in altri Stati Membri, potranno avanzare chiarimenti e informazioni 
all’indirizzo di posta elettronica: info@asp.asti.it. 
Le richieste di chiarimenti ed informazioni, possono essere presentate sino al 30/10/2010. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a detto termine. 
I messaggi devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate per iscritto e in tempo utile vengono fornite per iscritto e in lingua 
italiana, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima sul sito internet www.asp.asti.it nella sezione profilo del committente (Bandi di 
Gara-Bandi di Fornitura), area web denominata “Quesiti – Risposte”. Analogamente, sono ivi pubblicati anche 
eventuali comunicazioni, avvisi, chiarimenti e notizie relativi alla presente procedura. 
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È onere degli Operatori Economici consultare periodicamente e sino a conclusione della procedura il sito web 
www.asp.asti.it sezioni profilo del committente e società trasparente, al fine di verificare le risposte e/o i 
chiarimenti forniti ai quesiti pervenuti e/o altre comunicazioni, notizie e/o avvisi relativi alla presente 
procedura. La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli interessati ad ogni effetto di legge. 
 
VI. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Assenza di motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b) Non versare in altre situazioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
c) Non versare nella situazione di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; 
d) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l’esercizio dell’attività di demolizione di autoveicoli e motoveicoli e 
commercio dei rottami derivanti dalla demolizione degli stessi, per il recupero e commercializzazione di 
parti riutilizzabili come parti di ricambio “usate”;  
e) autorizzazione a qualsiasi operazione di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi e 
pericolosi ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. 152/2006; 
f) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 5 Classe F o superiore, Codice CER n. 
16.01.04 (“veicoli fuori uso”) o dichiarazione di avvalersi per l’attività di raccolta e trasporto di impresa 
in possesso della suddetta iscrizione; 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione dell’offerta, permanere per tutto il periodo di validità della procedura, nonché durante il 
periodo di durata del contratto. 
Valgono i divieti di cui all’art. 1471 c.c. 
 
VII. MODALITA’ PRESENTAZIONE. CONTENUTO DEL PLICO PER GLI OPERATORI ECONOMICI  
1) PRESENTAZIONE  
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. 
Il suddetto termine è perentorio. 
Le Offerte devono essere trasmesse, pena l’esclusione, in Plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di 
chiusura, riportante l’intestazione completa del mittente (denominazione, P.Iva, CF, indirizzo, telefono, pec) 
e la seguente dicitura “NON APRITE - 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. 
INVITO A PRESENTARE OFFERTA”. 
Il Plico dovrà essere trasmesso mediante raccomandata a.r. del servizio postate o tramite corriere o 
consegna a mano; non è ammessa la consegna a mezzo PEC, Fax, E-mail. Il Plico deve essere recapitato 
esclusivamente all’Addetto all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. che ne rilascerà apposita ricevuta, con data 
e ora di ricevimento del Plico. Al riguardo, si precisa che: 
- gli orari di lavoro dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 12.30, e dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, esclusi i giorni festivi; 
- fa fede unicamente la ricevuta dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., con attestazione del giorno e dell’ora 
di ricevimento del Plico, e sono irrilevanti data e ora di spedizione e/o apposti da soggetto diverso. 
N.B.: In tema di consegna dei Plichi, si invitano gli operatori economici che intendono provvedere al 
recapito del Plico tramite Corrieri o Agenzie di recapito, a dare, a questi ultimi, le seguenti istruzioni di 
consegna: 
A – il Corriere/Agente è tenuto a consegnare il Plico esclusivamente al personale dell’Ufficio Protocollo (e 
non di altri Uffici) di A.S.P. s.p.a. e non deve manomettere in alcun modo il Plico.  
Il recapito del Plico è ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, A.S.P. s.p.a. declina ogni responsabilità 
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per qualunque disguido di consegna del Plico si verifichi, con modalità e/o destinatari di versi da quelli 
sopra previsti; è, quindi, onere del partecipante che si avvalga di Corrieri /Agenzie di recapito di fornire a 
questi ultimi tutte le indicazioni indispensabili alla corretta consegna del Plico a A.S.P. s.p.a. e, per essa, 
all’addetto all’Ufficio Protocollo e non ad altri Uffici. 
B – il Corriere/Agente dovrà attenersi alle policy di accesso e consegna adottate da A.S.P. s.p.a. in ragione 
delle misure dettate per il virus “COVID-19”, per salvaguardare la salute dei lavoratori ed Utenti di A.S.P. 
s.p.a. e preservare la continuità dei servizi pubblici essenziali erogati da A.S.P. s.p.a., anche in ottemperanza 
alla misura del distanziamento tra persone. Tali policy di accesso e consegna saranno loro rese note anche 
all’accesso alla sede di A.S.P. s.p.a.: 
 - non è consentito l’accesso (alla sede di A.S.P. s.p.a.) ad alcuno senza mascherina; 
 - e ai fini del recapito del Plico, il Corriere/Agente dovrà: 
 1. entrare e sostare nell’Atrio (accessibile da C.so Don Minzoni, Asti) sito al piano terra dell’edificio; 
 2. collocare il Plico su un tavolo presente nell’Atrio, antistante la Reception di A.S.P. s.p.a.; 
 3. uscire dall’Atrio e sostare nell’antistante bussolotto di vetro, attendendo il personale dell’Ufficio 
 Protocollo di A.S.P. s.p.a. affinchè lo stesso apponga sul Plico la segnatura di protocollo, lo ritiri per 
 le successive operazioni e appronti la ricevuta di consegna di cui al successivo punto 4; 
 4. attendere che il personale dell’Ufficio di A.S.P. s.p.a. riponga materialmente sul tavolo la ricevuta 
 di consegna del Plico per il Corriere o Agente; 
 5. attendere la riapertura delle porte, entrare nell’Atrio e ritirare la ricevuta di consegna; 
 6. attenersi, comunque, ad ogni prescrizione, misura, procedura e/o policy resa nota da A.S.P. s.p.a. 
 
2) CONTENUTO DEL PLICO 
Il plico di cui alla precedente lett. A) dovrà contenere al suo interno due distinte buste, a loro volta sigillate 
e controfirmate sui lembi di chiusura, rispettivamente: 

a) BUSTA A: DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;  
b) BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA AL RIALZO. 

 
BUSTA A: Documenti amministrativi.  
La stessa dovrà essere sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal concorrente, riportare la 
denominazione del concorrente, la dicitura “BUSTA A: DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” e dovrà contenere:  

a. fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/rappresentante dell’impresa;  
b. domanda di partecipazione; 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in conformità ed obbligatoriamente con i 
contenuti di cui al Modello ALLEGATO 3, nella quale il soggetto interessato dovrà dichiarare oltre 
al possesso dei requisiti di cui al precedente punto VI, altresì la dichiarazione: 
- di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nell’Avviso, nella Lettera di invito e nella documentazione di corredo, 
allegata e/o richiamata, e di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle 
condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza, anche di luogo, che possa aver influito o 
che possa influire sull’offerta e sull’esecuzione del contratto, anche a fronte di eventuali 
maggiorazioni di costi e spese che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando a 
qualsiasi azione, eccezione e/o pretesa in merito, sia titolo risarcitorio che indennitario, che di 
rimborso spese, nei confronti di Asti Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.”), 
avendo tenuto conto di tutto ciò nella formulazione dell’Offerta; 
- di aver preso visione dei beni oggetto della vendita (ai sensi dell’art. 1491 c.c.) e di accettarli nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come visti e piaciuti nella loro consistenza durante 
l’espletamento del sopralluogo obbligatorio; 
- di aver preso visione del M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, del Documento per la Pianificazione e 
Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 
nonché del Codice Etico, adottati da A.S.P. s.p.a., accessibili e pubblicati sul sito web istituzionale 
(www.asp.asti.it), sezione “Società Trasparente”, e di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi 
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espressi, facendo che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e/o chiunque partecipi 
all’esecuzione del contratto; 
- di aver preso visione e conoscenza dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai 
sensi dell’art. 13 Reg. Europeo U.E./2016/679, allegata al presente invito; di aver assolto ai propri 
obblighi imposti dalla normativa di riferimento con espressa manleva di A.S.P. s.p.a. da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo e di autorizzare A.S.P. s.p.a. a compiere il trattamento dei dati forniti per 
lo svolgimento della procedura in oggetto ed ogni altro atto necessario, opportuno e conseguente, 
in conformità a quanto previsto dal Reg. 2016/679/UE e dalla predetta informativa. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal titolare persona fisica dell’impresa individuale 
ed in caso di persona giuridica, sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante o da procuratore, munito 
di apposita procura, ed essere corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso 
di validità ed in caso di procura, del soggetto che rilascia la procura. 
 
BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA.  
La stessa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal concorrente, dovrà riportare la 
denominazione del concorrente, la dicitura “BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA”, predisposta preferibilmente 
secondo il Modello All. 4, con i seguenti contenuti, pena l’esclusione dalla procedura: 
 1. i dati identificativi dell’Offerente e del sottoscrittore; 
 2. l’indicazione dell’importo offerto in valore assoluto (sia in cifre che in lettere), espresso al 
 massimo fino alla seconda cifra decimale, in aumento sull’importo a base di procedura; 
 3. la dichiarazione che: 
  - l’offerta è irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
  dell’offerta indicata dal presente invito e su richiesta di A.S.P. s.p.a. per ulteriori 180 giorni 
  nel caso in cui entro detto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione; 
  - di avere preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto del 
  bene posto in vendita nello stato come visto e piaciuto, per espressa rinuncia alle garanzie 
  disposte dall’art. 1491 c.c.; 
  - di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere di spesa (prelievo dei  
  veicoli/cassoni dall’interno del sito ove sono parcheggiati, imposte, tasse e spese varie 
  etc.) relativo alla vendita, al ritiro ed alla rottamazione, compresa la cancellazione dal 
  Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). dei veicoli saranno totalmente a carico  
  dell’acquirente;  
 4. la sottoscrizione del titolare o legale rappresentante dell’impresa.  
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative o espresse in maniera difforme da quanto richiesto nel presente invito, nonché quelle che 
pongono oneri a carico di A.S.P. s.p.a.; in tal caso il concorrente verrà escluso dalla procedura. 
In caso di discordanza tra i due valori sarà ritenuto valido l’importo più favorevole per l’Amministrazione. 
L’importo offerto deve comunque essere superiore a quello posto a base di procedura.  
In caso di sottoscrizione dell’offerta da persona diversa da quella che ha presentato la domanda di 
partecipazione, deve essere inserita nella BUSTA B copia della documentazione attestante i poteri di firma. 
 
VIII. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.  
In tal caso, sarà assegnato un termine sino a dieci (10) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarò escluso dalla 
procedura.  
 
Sono cause di esclusione:  

1.  il mancato rispetto dell’integrità del plico e della sua sigillatura con le firme del rappresentante 
dell’impresa sui lembi di chiusura;   
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2.  la mancanza di uno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o dei requisiti di cui al 
punto VI ovvero la sussistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura o, 
in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

3.  la mancata sottoscrizione dell’offerta economica; 
 

IX. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Le offerte pervenute, che peraltro non impegnano in alcun modo A.S.P. s.p.a., saranno esaminate dal 
Responsabile del Procedimento che provvederà ad aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più alto offerto sul prezzo posto a base di procedura.  
Non sono ammesse offerte uguali o inferiori al prezzo posto a base di procedura. Non saranno prese in 
considerazione le offerte condizionate. 
 
Il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere l’integrazione della 
documentazione secondo le disposizioni di legge. L’eventuale accertata non veridicità dei dati 
autocertificati dall’operatore economico, comporterà a carico del firmatario della dichiarazione 
l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di 
dichiarazioni false o mendaci, oltre alla perdita degli eventuali diritti contrattuali acquisiti con 
l’aggiudicazione della procedura. 
 
X. FASI DELLA PROCEDURA 
A. L’apertura dei plichi avrà luogo, in seduta pubblica, presso una sala della sede legale di A.S.P. s.p.a., in 
Asti, C.so Don Minzoni n. 86, cap 14100, Italia, alle ore 15:00 del giorno 09/11/2020, fatti salvi differimenti 
che saranno resi noti mediante pubblicazione di un Avviso sul sito web www.asp.asti.it nell’area web 
dedicata alla procedura. 
I concorrenti che vorranno assistere alle sedute potranno farlo se muniti di documento di riconoscimento; 
alle sedute potranno presenziare anche delegati dei concorrenti, purchè muniti di apposita delega e di 
copia dei documenti di identità del delegante e del delegato. 
Il R.P. o un seggio da esso delegato ad hoc procederà in seduta pubblica secondo l’ordine di arrivo e di 
protocollo: 

- a controllare l’integrità e la conformità dei plichi pervenuti alle prescrizioni di procedura, a 
numerare, siglare ed aprire gli stessi, verificando la presenza e l’integrità della BUSTA B e 
della BUSTA B; 

- ad aprire le BUSTE A, a verificare la completezza della documentazione amministrativa ivi 
contenuta, a siglare i documenti ivi rinvenuti, con riserva di procedere eventualmente alla 
verifica della conformità delle dichiarazioni e dei documenti a quanto richiesto dalla 
documentazione di procedura, in seduta riservata; 

- avviare, se del caso il sub-procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto VIII. 
Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, in seduta pubblica sono 
proclamati i concorrenti ammessi al prosieguo della procedura e quelli esclusi. 
Il provvedimento che determina le ammissioni ed esclusioni al prosieguo della procedura verrà pubblicato 
sul sito www.asp.asti.it, sezione bandi e comunicato ai concorrenti. 
 
B. Il R.P. o un seggio da esso delegato ad hoc procederà in seduta pubblica all’apertura delle BUSTE B, 
presentate dai concorrenti ammessi, siglando e dando atto della documentazione ivi rinvenuta; alla lettura 
delle Offerte Economiche ed a formare la graduatoria di merito delle offerte, ordinandole in senso 
decrescente.  
Il R.P. o suo delegato quindi formulerà quindi proposta di aggiudicazione al concorrente che avrà 
presentato la migliore offerta rispetto al prezzo posto a base di procedura. 
Nell’ipotesi di offerte valide e di pari importo si procederà come segue: 

1. qualora tutti i Concorrenti che hanno presentato offerte valide e di pari importo fossero 
presenti alla seduta, si procederà nella medesima seduta a richiedere un’offerta migliorativa 
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redatta per iscritto dal soggetto che ha poteri di rappresentanza del concorrente, fino a che 
un’unica offerta risulti migliore delle altre; 

2. qualora anche uno solo dei Concorrenti che hanno presentato offerte valide e di pari importo 
fosse assente, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

 
C. Ricevuta la proposta di aggiudicazione, il Competente organo decisionale di A.S.P. s.p.a., dispone 
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 6, D.Lgs. 50/2016, con approvazione delle operazioni di 
procedura. 
Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.  
L’aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche e dei controlli che 
verranno eseguiti sul Concorrente provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti 
dichiarati nella domanda di partecipazione.  
In caso di esito negativo delle verifiche, A.S.P. s.p.a. annullerà l’aggiudicazione, adotterà i conseguenti 
provvedimenti ai sensi di legge e procederà a scorrere la graduatoria di merito. 
 
XI. ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 
L’aggiudicazione efficace sarà comunicata con PEC agli operatori economici e soltanto successivamente si 
procederà alla stipula del Contratto firmato dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa 
aggiudicataria. 
 
L’aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi, dalla data del 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque per la stipula del contratto:  

 a. autorizzazione a qualsiasi operazione di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi e 
 pericolosi ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. 152/2006; 
 b. l’autorizzazione all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non, rilasciata ai sensi ai 
 sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per la categoria 5, classe F o superiore, Codice CER n. 
 16.01.04 (“veicoli fuori uso”), salvo quanto  previsto al successivo paragrafo XII in caso di 
 delega al ritiro;  

 c. quietanza attestante il versamento presso la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Ag. N. 5, C.so 
 Savona n. 200, Cap. 14100, Asti, Italia, in unica soluzione del corrispettivo/importo aggiudicato a 
 favore di A.S.P. s.p.a., con sede legale in c.so Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Italia, Codice IBAN 
 IT28H0608510305000000025194, SWIFT-BIC CODE: CASRIT22, indicando nella causale la dicitura 
 “VENDITA A CORPO DI VEICOLI E CASSONI 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. Aggiudicazione. Versamento corrispettivo”.  
 L’Acquirente è obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla 
 vigente normativa ed in particolare dall’art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i., pertanto tutti gli strumenti di 
 pagamento dell’importo di concessione di cui all’art. 6 del contratto e dei relativi ratei previsti dal 
 Capitolato, comprese le fatture e/o i documenti fiscali emessi dalla Stazione Concedente, devono 
 riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione n. CIG 
 Z8C2EB536C;  
 d. copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di adeguato massimale 
 per gli eventuali danni a cose e persone nell’esecuzione del ritiro dei veicoli/cassoni, salvo quanto 
 previsto al successivo paragrafo XII in caso di delega al ritiro;  
 e. eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di aggiudicazione 
 definitiva con particolare riguardo al settore dello smaltimento rifiuti e all’obbligo di tracciabilità dei 
 flussi finanziari ai sensi del D.Lgs. 136/2010. 
 
Il contratto verrà stipulato da A.S.P. s.p.a. con l’Aggiudicatario in forma di scrittura privata. 
 



 8 

XII. RITIRO. 
 
L’Aggiudicatario dovrà: 

- ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge per la sicurezza e la tutela dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro, impegnandosi a sostenere tutti gli oneri della sicurezza aziendale a favore dei propri dipendenti 
impiegati nelle operazioni di ritiro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). 

- elaborare il documento di valutazione rischi, afferente l’esercizio della propria attività e provvedere 
all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici 
connessi all’attività svolta dalla stessa e per la sicurezza e la tutela dei propri dipendenti sui luoghi di lavoro 
che, nel caso specifico  
 
L’Aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei veicoli/cassoni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni 
naturali e consecutivi, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di A.S.P. s.p.a. di 
disponibilità degli stessi, salvo eventuali proroghe giustificate da provvedimenti normativi e/o concordate 
per iscritto. 
Il ritiro dei veicoli dovrà avvenire nei termini ed alle condizioni di seguito stabilite; l’Aggiudicatario dovrà 
provvedere a: 

1. ritirare entrambe le targhe, la carta di circolazione e il documento di proprietà o la denuncia di 
smarrimento all’autorità di P.G.; 

2. rilasciare ad A.S.P. s.p.a., in nome e per conto del centro di raccolta autorizzato che riceverà il 
veicolo, il certificato di rottamazione di cui all’art. 5, comma 6, D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. conforme ai 
requisiti di cui all’All. IV al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., completato della descrizione dello stato del 
veicolo consegnato nonché dell’impegno a provvedere alla cancellazione dal Pubblico Registro 
Automobilistico (P.R.A.). Nel certificato di rottamazione devono risultare, tra l’altro: data di ritiro e 
presa in carico del veicolo; estremi autorizzazione del centro di demolizione; generalità del 
proprietario; estremi di identificazione del veicolo; data di ricevuta di targhe, carta di circolazione e 
documento di proprietà o denuncia di smarrimento all’Autorità di P.G.; assunzione da parte del 
gestore del centro di raccolta/demolizione dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di 
cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);  

3. trattandosi di "veicolo fuori uso" ovvero un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi 
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
l’Aggiudicatario dovrà presentarsi per il ritiro, e accompagnare il trasporto, con F.I.R. debitamente 
compilato con indicazione, nel campo annotazioni dei veicoli/cassoni ritirati (targa o numero telaio 
e modello); 

4. annotare la presa in carico del veicolo sull’apposito registro di entrata e di uscita dei 
veicoli/cassoni; 

5. provvedere, a propria cura e spese entro i termini previsti dall’art. 5, comma 8 D.Lgs. 209/2003 e 
s.m.i. dalla data del certificato di rottamazione, alla richiesta di cancellazione dal PRA (denuncia, 
consegna targhe, carta di circolazione e documento di proprietà) senza oneri di agenzia né richieste 
di rimborsi di spese e imposte a carico di ASP, anche se documentate; 

6. annotare gli estremi della ricevuta del PRA sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli; 
7. trasmettere ad ASP S.p.A. all’indirizzo pec asp.asti@pec.it copia della ricevuta di cancellazione del 

veicolo dal PRA; 
8. per i veicoli non iscritti al PRA, effettuare tutte le pratiche e le operazioni per la loro demolizione ad 

esclusione di quelle relative alla cancellazione dal PRA. 
 

Per il ritiro dei veicoli/cassoni l’aggiudicatario potrà avvalersi di impresa: 
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a. munita di apposita delega al ritiro rilasciata dall’Aggiudicataria, corredata da fotocopia del 
documento d’identità del soggetto delegante (rappresentante legale/procuratore) e del delegatario 
(rappresentante legale/procuratore); 

b. in possesso di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti pericolosi e non, come previsto al paragrafo VI, lett. f) del presente invito; 

c. in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di adeguato massimale 
per gli eventuali danni a cose e persone nell’esecuzione del ritiro dei veicoli/cassoni; 

In caso di ritiro da parte d’impresa delegata, l’Aggiudicataria dovrà trasmettere il giorno precedente al ritiro 
al n. di fax 0141/434666 o via pec asp.asti@pec.it , i documenti indicati alle precedenti lettere a), b) e c);  
In tal caso l’impresa delegata dovrà presentarsi per il ritiro, e accompagnare il trasporto, con F.I.R. 
debitamente compilato con indicazione, nel campo annotazioni dei veicoli/cassoni ritirati (targa o numero 
telaio e modello).  
 
In base a quanto indicato nella Determina n. 3/2008 dell’A.V.C.P., ora A.N.A.C., A.S.P. s.p.a. ha rilevato rischi 
da interferenza per l’esecuzione del contratto con conseguente obbligo di redazione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi per le attività interferenti (D.U.V.R.I.). Il D.U.V.R.I. è a tutti gli effetti parte 
integrante del contratto; al presente disciplinare viene allegato relativo Schema (ALL. 7). 
L’ingresso del personale dell’Aggiudicataria o di sua delegata presso le sedi A.S.P. s.p.a. per il ritiro dei 
veicoli è subordinato al rispetto delle procedure aziendali – tra cui la Procedura di Accesso alle sedi ASP 
(ALL. 8). 
Qualsiasi onere e costo per il ritiro ed il trasporto dei veicoli/cassoni aggiudicati, nonché tutte le spese 
per la rottamazione e la cancellazione dal PRA saranno a carico esclusivo dell’aggiudicataria. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 12, D.Lgs. 209/2003 il rilascio del certificato di rottamazione libera A.S.P. s.p.a. 
dalle responsabilità penale, civile e amministrative connesse alla proprietà ed alla corretta gestione del 
veicolo stesso; con la consegna dei veicoli all’Aggiudicatario o a sua impresa delegata si determinerà il 
passaggio di proprietà dei veicoli in capo all’Aggiudicataria a tutti gli effetti di legge.  
 
Per ogni giorno di ritardo per il ritiro, anche parziale, dei veicoli, l’acquirente sarà obbligato a pagare una 
penale pari allo 1,00 % (unopercento) sul prezzo complessivo di vendita per un massimo di 10 giorni 
lavorativi dal termine ultimo stabilito per il ritiro. 
Si fa presente sin da ora che dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il ritiro dei 
veicoli/cassoni , A.S.P. s.p.a. è sollevata da ogni onere di custodia e di conservazione a termini di legge ed 
avrà la facoltà di procedere alla revoca dell’aggiudicazione, oltre al risarcimento di eventuali danni. 
  
XIII. REVOCA AGGIUDICAZIONE. 
A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione e/o annullare d’ufficio anche nei seguenti casi:  
 1. risulti non in regola con quanto autocertificato in sede di presentazione dell’offerta;  
 2. non provveda ad inviare entro il termine 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione i 
 documenti richiesti al precedente punto XI;  
Nei casi previsti dal presente invito di revoca dell’aggiudicazione A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di dar corso 
allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti, oltre al risarcimento di eventuali danni 
che dovessero derivare ad A.S.P. s.p.a. dall’inadempimento dell’aggiudicatario, che potranno essere 
trattenuti dal prezzo versato.  
 
XIV. ULTERIORI INFORMAZIONI 
A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà insindacabile di modificare, sospendere, annullare, apportare integrazioni 
e/o rettifiche al presente invito in qualunque momento senza che maturino diritti o pretese anche 
economiche a favore dei concorrenti, dandone comunicazione soltanto sul sito www.asp.asti.it. 
A.S.P. s.p.a. ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, informa che: 
- i dati forniti dai partecipanti saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di procedura; 
- i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche o telematiche, con logiche correlate alle finalità; 
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- il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per partecipare alla procedura; 
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere, può condurre all’esclusione dalla procedura; 
- i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla 
procedura, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; ogni altro 
soggetto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., Organi Amministrativi e di Controllo di A.S.P. s.p.a. e le 
Autorità che espletano un potere di vigilanza e/o di controllo su A.S.P. s.p.a.; potranno venire a conoscenza 
dei dati, il personale dipendente, collaboratore e/o incaricato da A.S.P. s.p.a., ivi compresi consulenti e 
liberi professionisti, nonché loro collaboratori, assistenti o dipendenti; l’interessato potrà esercitare i diritti 
previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. n. 2016/679, tra cui, a titolo esemplificativo, la 
cancellazione, la rettifica, l’integrazione, rivolgendosi al Sevizio Privacy presso il Titolare del trattamento o 
presso ogni altro organo, competente, previsto dalla normativa; Titolare del trattamento è Asti Servizi 
Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Italia; per ogni ulteriore 
dato o informazione si rinvia, integralmente, all’informativa privacy ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. n. 
2016/679, costituente parte integrante e sostanziale della documentazione di procedura. 
Avverso la procedura di gara potrà essere esperito ricorso al T.A.R. Piemonte, Cap. 10122, Torino (TO), Via 
Confienza n. 10, Tel. 011.5576411, Fax. 011.5576401, entro trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto, nelle 
forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010. 
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e potrà essere esercitato presso 
l’Ufficio Legale della Stazione Appaltante, in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, Italia, previo appuntamento ai 
seguenti recapiti: Fax n. 0141/434666 – PEC: asp.asti@pec.it. 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Paolo Golzio in qualità 
di Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a. 
Il presente atto è stato pubblicato sul Profilo del Committente (www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi di 
Fornitura) il giorno 15/19/2020. 
 
       f.to Il Responsabile del Procedimento 
          Ing. Paolo Golzio 


