
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 

“VENDITA AUTOMEZZI e RICAMBI  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  e dei ricambi del parco aziendale 

dell’AnconAmbiente SpA” di seguito indicati. 

 

La procedura sopra citata ha per oggetto la vendita degli automezzi aziendali e ricambi 

adibiti al servizio di igiene urbana, distinti per costipatori (lotto 1), autocarri (lotto 2) , 

spazzatrice e ricambi (lotto 3 ) e carrello appendice (lotto 4) di seguito elencati: 

 

Lotto 1 (autocostipatori):  

 

n. 

Spo

rtell

o n.  

Targa 

automezzo 

Marca e tipo 

dell'Automezzo 

Categoria del 

mezzo 

 

Note  
Anno di 

Immatr.zione 

1 

99 ZA 787 TP GASOLONE EFFEDI Minicostipatore Non marciante –

con ricambi

(foto) 

2011 

2 

 

3 AN 591357 IVECO 8060.25 V compattatore due 

assi 

Marciante  1993 

3 159 DM 130 FD ISUZU NKR 85 EA costipatore Marciante 2008 

4 

9 DB 430 MF IVECO 

EUROCARGO 80 E 

18 

compattatore due 

assi 

Marciante 2006 

 

Lotto 2 (autocarri):  

 

n. 

Spor

tello 

n.  

Targa 

automezzo 

Marca e tipo 

dell'Automezzo 

Categoria del 

mezzo 

 

Note  
Anno di 

Immatr.zione 

1 

20 AN 521690 GRINTA IVECO 

35.10 TURBO 

Vasca Non marciante 1990 

2 
131 BP 485 TA FIAT FIORINO 

LUPO D. 1,7 

Furgone raccolta 

pile/farmaci 

Non marciante –

con ricambi

2000 



(foto) 

 

Lotto 3 (spazzatrice e ricambi):  

 

n. 

Spor

tello 

n.  

Targa 

automezzo 

Marca e tipo 

dell'Automezzo 

Categoria del 

mezzo 

 

Note  
Anno di 

Immatr.zione 

1 

53 ET 239 PZ HP su tel. VOLVO 

6.15 

Spazzatrice su 

telaio 

Non marciante –

con ricambi

(foto)  

2000 

 

Lotto 4 (carrelli appendice/rimorchio):  

 

n. 
Sporte

llo n.  

Targa 

automezzo 

Marca e tipo 

dell'Automezzo 

Categoria del 

mezzo 

 

Note  
Anno di 

Immatr.zione 

1 

318 AA 70045 RIMORCHIO 

ELLEBI LBC06A 

Rimorchio con 

Gruppo Pompa 

Jurope Lombardini  

funzionante 

Non marciante  1997 

 

La domanda per poter essere invitati a presentare offerta nell’ambito della procedura di 

vendita di che trattasi potrà essere manifestata per entrambi i lotti o per singolo lotto. 

Le Ditte interessate a ricevere la lettera di invito dovranno essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.. 

 

L’AnconAmbiente si riserva sin d’ora, a propria discrezione, di invitare alla procedura di 

che trattasi anche Ditte che non abbiano presentato la manifestazione d’interesse a ricevere 

la lettera di invito. 

E’ fatto obbligo alle Ditte di prendere visione dei documenti dei mezzi e/o ricambi e 

attrezzature  e di effettuare un sopralluogo per prendere visione degli automezzi e/o del 

materiale, 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 da 20/11/2019 al 05/12/2019, previa richiesta di 

appuntamento alla sopra citata e-mail. 

 

A seguito della visita e della presa visione degli automezzi e/o ricambi verrà compilato un 

verbale (nello stato in cui si trovano e nella condizione di “visto e piaciuto”) riportante 

data e firma del rappresentante della Ditta e sottoscritta dal referente  tecnico 

dell’AnconAmbiente S.p.A., una copia del medesimo verbale dovrà essere allegato alla 

documentazione  amministrativa da presentare attraverso il portale telematico. 

 



Le Ditte ritenute idonee da AnconAmbiente SpA, verranno invitate con apposita nota a 

produrre la propria offerta economica distinta per singolo lotto, l’aggiudicazione avrà 

luogo con il criterio del massimo rialzo sui singoli prezzi di listino (Valore stima - prezzo 

base) posti a base di gara, e di seguito riportati: 

 

Lista Automezzi: 

 

n. 

Sport

ello 

n.  

Targa 

automez

zo 

Marca e tipo 

dell'Automezzo 

Categoria del 

mezzo 

 

Note  
Anno di 

Immatr.zi

one 

 Valore stima 

prezzo base   

1 

20 AN 

521690 

GRINTA IVECO 

35.10 TURBO 

Vasca Non marciante 1990 

€ 500,00 

2 
99 ZA 787 

TP 

GASOLONE 

EFFEDI 

Minicostipato

re 

Non marciante –

con ricambi 

2011 € 5.000,00 

3 
53 ET 239 

PZ 

HP su tel.VOLVO 

6.15 

Spazzatrice su 

telaio 

Non marciante –

con ricambi 

2000 € 5.000,00 

4 

131 BP 485 

TA 

FIAT FIORINO 

LUPO D. 1,7 

Furgone 

raccolta 

pile/farmaci 

Non marciante –

con ricambi 

2000 € 500,00 

5 

 

3 AN 

591357 

IVECO 8060.25 V compattatore 

due assi 

Marciante  1993 € 3.000,00 

6 
159 DM 130 

FD 

ISUZU NKR 85 EA costipatore Marciante 2008 € 6.500,00 

7 

9 DB 430 

MF 

IVECO 

EUROCARGO 80 

E 18 

compattatore 

due assi 

Marciante 2006 € 6.500,00 

8 

318 AA 

70045 

RIMORCHIO 

ELLEBI LBC06A 

Rimorchio con 

Gruppo 

Pompa Jurope 

Lombardini  

funzionante 

Non marciante  1997 € 1.700,00 

   €      28.700,00 

Le Ditte  riterrà  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. 

 

Il format di manifestazione di interesse a ricevere la lettera di invito potrà essere scaricato 

dal sito dell’AnconAmbiente Spa (http://albofornitori.anconambiente.it/ ).  

Tale format dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante 

della Ditta, o da procuratore munito dei necessari poteri di firma. La presentazione 

dell’offerta deve avvenire su piattaforma telematica DigitalPA. 

Si invitano gli Operatori Economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul 

portale http://albofornitori.anconambiente.it/ nella sezione “Manuali – Guide”. 



Tutto ciò premesso, si invitano le Ditte interessate a ricevere la lettera di invito per la 

partecipazione alla procedura negoziata, a far pervenire all’AnconAmbiente SpA entro il 

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 09 dicembre 2019 – (Lunedì) -, apposita 

istanza telematica, tramite il portale DigitalPA, raggiungibile attraverso il sito 

http://albofornitori.anconambiente.it/ , secondo la procedura di seguito indicata: 

1. registrarsi al portale tramite l’apposito link “registrati” presente sulla home page (se 

già registrati inserire le credenziali ricevute in fase di registrazione) ; 

2. accedere al portale inserendo le credenziali ricevute cliccando su “effettua il log-in 

per partecipare”; 

3. visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, 

presenti nella sezione “Documentazione gara”; 

4. denominare la propria offerta (per ogni lotto a cui si intende partecipare); 

5. cliccare sul pulsante partecipa per creare la propria offerta; 

6. creazione busta virtuale “richiesta a partecipare”:  inserire i documenti richiesti 

utilizzando il comando allegato e/o i fac-simili allegati (ai medesi allegati generati in 

.pdf dovrà essere apposta la firma digitale del Legale Rappresentante nel formato 

.p7m); 

7. verifica delle informazioni funzione che permette di controllare i dati inseriti; 

8. dopo che il sistema ha provveduto a effettuare una procedura di controllo della 

firma digitale dovrà essere cliccato sul comando “invia” e la domanda “virtuale” 

sarà inviata. 

La registrazione fornirà le credenziali di accesso, personali per ogni operatore economico 

registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo del portale: tali credenziali saranno 

recapitate all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della richiesta, come 

dichiarato al momento dell’iscrizione. 

Si avvisano gli operatori economici che in caso di problematiche di accesso al portale, 

cliccando nella home-page “Assistenza – Contatti”,  è possibile ottenere, attraverso 

l'apertura di un ticket, il: 

- Servizio di Assistenza: su problemi tecnici e/o malfunzionamenti eventualmente 

riscontrati sul software; 

- Servizio di supporto: risponde a quesiti di carattere tecnico procedurale. 

Per ricevere Assistenza sui nostri software e servizi, è possibile aprire una richiesta 

cliccando sul link “Apri un nuovo ticket”. Per monitorare lo stato di una richiesta, o per 

accedere allo storico delle richieste è possibile accedere al proprio account. 

Si consiglia di dettagliare la richiesta allegando l'eventuale documentazione o screen shot 

del problema rilevato. Il servizio di assistenza risponderà entro le 24/48h dipendentemente 

dalla complessità del problema segnalato 

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:15 alle 17:30. 

Inoltre è possibile ottenere assistenza sulle piattaforme di gestione dei Fornitori e delle 

Gare Telematiche riguardo a dubbi interpretativi sull'iscrizione agli albi telematici o alla 

partecipazione alle procedure di gara, prima di richiedere assistenza comunque si prega di 

prendere attenta visione delle guide e dei manuali d'uso. 

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

vanno posti all’AnconAmbiente ai contatti indicati nella stessa piattaforma telematica o 

riportati nei documenti di gara. 



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. 

Come già sopra indicato, il presente avviso è da intendersi come mera sollecitazione, volta ad 

individuare i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata e, quindi, a 

ricevere la relativa lettera di invito. Il presente avviso, pertanto, non è in alcun modo vincolante 

per l’AnconAmbiente SpA o per i soggetti che manifesteranno l’interesse. 

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

procedura di selezione, senza che i soggetti che abbiano presentato manifestazione d’interesse, 

ricevuto la lettera d’invito e/o 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: c.feliziani@anconambiente.it P.E.C. : gare@pec.anconambiente.it . 

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

Tecnico/Operativa dell’AnconAmbiente. 

Ancona, 14.11.2019 

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

  

 


