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AVVISO PUBBLICO PER - “VENDITA AUTOMEZZI DEL PARCO AZIENDALE 

DELL’ANCONAMBIENTE SPA”. 

L’AnconAmbiente Spa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità, intende effettuare apposita procedura negoziata plurima per la 

“vendita degli automezzi del parco aziendale dell’AnconAmbiente SpA” di seguito indicati. 

 

n. 
n. 

Pratica 

Targa 

automezzo 

Marca e tipo 

dell'Automezzo 
Categoria del mezzo 

 

Marciante/non 

marciante 

Anno di 

Immatr.zione 

1 8884 DF 078 BK ISUZU 35 

Minicostipatore. 

Immatricolato il 

17/11/2006. "PORCELLI" 

*0338*.   

NON 

MARCIANTE 
2006 

2 8883 DT 688 DT 

IVECO 

EUROCARGO 

75/E4 

Costipatore. 

Immatricolato il 

15/7/2009 Attrezzatura 

FARID MM8 matr. 

0041/00527. 

MARCIANTE 2009 

3 8879 DF 077 BK 

ISUZU 35 

 

Minicostipatore 

Immatricolato il 

17/11/2006. "PORCELLI" 

*0339* 

MARCIANTE 2006 

4 8080 AG 867 EB 
IVECO MT 190 E 

30 Autoespurgo 

Immatricolato il  

09/05/1995 Autoespurgo 

CAPPELLOTTO. 

MARCIANTE 1995 

5 8881 CH 231 ZV IVECO 180E 28 N 

Monoperatore. 

Immatricolato il 

14/10/2003. 

Adeguamento 

specchietti 

NON 

MARCIANTE 

(FRIZIONE 

GUASTA) 

2003 

6 8885 CY 848 FA 

FIAT CROMA mjt 

1.9 16v 150cv 

Emotion 

Autovettura SW – Full 

Optional 
MARCIANTE 2005 

 

E’ fatto obbligo agli interessati di prendere visione dei documenti dei mezzi e attrezzature  e di 

effettuare un sopralluogo per prendere visione degli automezzi, previo appuntamento con il ns. 

referente tecnico sig. Maurizio Bottegoni -  Tel.  071/2809885  email:  

m.bottegoni@anconambiente.it. 

I sopralluoghi si terranno, salvo festivi, nei seguenti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 

alle ore 12.30 nel periodo che va dal 18.01.2021 al 25.01.2021, previa richiesta di appuntamento 

alla sopra citata e-mail. 
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A seguito della visita e della presa visione degli automezzi verrà compilato un verbale (nello stato 

in cui si trovano e nella condizione di “visto e piaciuto”) riportante data e firma dell’interessato e 

sottoscritto dal referente  tecnico dell’AnconAmbiente S.p.A., una copia del medesimo verbale 

dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa che dovrà essere successivamente 

presentata. 

Gli interessati potranno, a sopralluogo avvenuto, produrre la propria offerta economica per tutti i 

mezzi (“a blocco”) oppure distinta per singolo automezzo, l’AnconAmbiente, sulla base delle 

offerte pervenute procederà in seduta pubblica all’aggiudicazione mediante il criterio del massimo 

rialzo sul prezzo di tutti gli automezzi posti a base di gara, dando la priorità alle offerte 

economiche pervenute a “blocco” e di seguito riportati: 

Lista Automezzi: 

n. 

Anno di 

Immatr.

zione 

Targa 

automezzo 

Marca e tipo 

dell'Automezzo 

Categoria del 

mezzo 

 

Marciante/non 

marciante 

Prezzo posto a 

base di gara 

soggetto a 

“rialzo” 

1 
2006 

DF 078 BK ISUZU 35 

Minicostipatore. 

Immatricolato il 

17/11/2006. "PORCELLI" 

*0338*. 

NON 

MARCIANTE 
€ 1.500,00 

2 
2009 

DT 688 DT 
IVECO 

EUROCARGO 75/E4 

Costipatore. 

Immatricolato il 

15/7/2009 Attrezzatura 

FARID MM8 matr. 

0041/00527. 

MARCIANTE € 3.000,00 

3 
2006 

DF 077 BK 
ISUZU 35 

 

Minicostipatore 

Immatricolato il 

17/11/2006. "PORCELLI" 

*0339* 

MARCIANTE € 3.000,00 

4 1995 AG 867 EB 
IVECO MT 190 E 30 

Autoespurgo 

Immatricolato il  

09/05/1995 Autoespurgo 

CAPPELLOTTO. 

MARCIANTE € 5.000,00 

5 2003 CH 231 ZV IVECO 180E 28 N 

Monoperatore. 

Immatricolato il 

14/10/2003. 

Adeguamento 

specchietti 

NON 

MARCIANTE 

(FRIZIONE 

GUASTA) 

€ 3.000,00 

6 2005 CY 848 FA 

FIAT CROMA mjt 

1.9 16v 150cv 

Emotion 

Autovettura SW – Full 

Optional 
MARCIANTE € 700,00 

Nel caso non dovessero pervenire offerte economiche riferite a tutti gli automezzi (a “blocco”) 

l’AnconAmbiente valuterà le offerte economiche riferite per singolo automezzo. 

Gli interessati a partecipare riterranno indenne l’AnconAmbiente S.p.A. da tutte le rivendicazioni, 

responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad 

essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi 

marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni 

oggetto di gara. 

La documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura potrà essere scaricata 

sul sito dell’AnconAmbiente Spa al link: http://www.anconambiente.it/bandi-gare-risultanze/.  
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La documentazione richiesta dovrà essere compilata e sottoscritta dall’interessato, o da 

procuratore munito dei necessari poteri di firma.  

 

Tutto ciò premesso, si invitano gli interessati a produrre offerta economica facendo pervenire 

all’AnconAmbiente SpA la sopra citata documentazione in busta chiusa entro il termine perentorio 

delle ore 12,00 del giorno 26 gennaio 2021 – (Martedì) -, a mezzo posta e/o corriere all’indirizzo 

AnconAmbiente SpA Via del Commercio n. 27 60127 Ancona.  

 

I quesiti di carattere normativo o consulenziale  e sulle specifiche procedure di gara vanno posti 

all’AnconAmbiente ai contatti indicati di seguito al presente avviso. 

 

I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e UE 2016/679, esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

 

Si precisa che l’AnconAmbiente SpA potrà a propria discrezione decidere di interrompere la 

procedura di selezione, senza che i soggetti che abbiano presentato offerta, possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento tecnico gli interessati potranno rivolgersi referente 

tecnico sig. Maurizio Bottegoni -  Tel.  071/2809885  email:  m.bottegoni@anconambiente.it , per 

qualsiasi informazione o chiarimento amministrativo al referente sig. Cristiano Feliziani Tel. 071 

2809828 e-mail: albofornitori@anconambiente.it. 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’Area 

Tecnico/Operativa dell’AnconAmbiente. 
 

Ancona, 14.01.2021 

 AnconAmbiente SpA 
   Il Responsabile Area Tecnico/Operativa 
                                                                                                        Ing. Guido Vetri Buratti 

  

 


