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INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA TRATTATIVA PRIVATA, CON LE MODALITA’ DI CUI
ALL’ART.92 DEL R.D. 827/1924, CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’ALIENAZIONE DI CAMPANE
IN DISUSO DI PROPRIETA’ DI A.S.I.A. BENEVENTO S.P.A.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione: A.S.I.A. Benevento S.p.A.
1.2 Indirizzo: via delle Puglie 28/1 - Benevento
1.3 Punti di contatto: Tel. 082454201 - e-mail: info@asiabenevento.it
PEC: asiabenevento@pec.it - sito internet: www.asiabenevento.it
1.4 Responsabile del Procedimento: geom. Pasquale Melisi
PREMESSE
La presente procedura è stata autorizzata con Determina dell’A.U. nr. 146 del 07/06/2022
La documentazione di gara è disponibile previo accesso al sito internet: https://asiabenevento.
acquistitelematici.it.
La presente procedura si svolge secondo le modalità telematiche in conformità all’art.58 del D.Lgs
50/2016.
Le imprese che intendono presentare offerta, dovranno collegarsi all’indirizzo https://asiabenevento.
acquistitelematici.it. e, senza dover richiedere obbligatoriamente l’abilitazione, dovranno effettuare
la sola registrazione preliminare sulla piattaforma telematica.
Effettuata la registrazione gli operatori economici potranno accedere ai dettagli della gara.
Per un supporto nella fase di esperimento della procedura e per assistenza operativa per la
partecipazione è possibile contattare il gestore della piattaforma Digital PA Srl, accedendo al link
https://asiabenevento. acquistitelematici.it/helpdesk aprendo un TICKET.
ART. 1 - OGGETTO
La presente procedura ha per oggetto una indagine di mercato finalizzata alla trattativa privata
con le modalità di cui all’art.92 del R.D. 827/1924, con richiesta di offerta per l’alienazione di un totale
di nr. 119 campane in disuso di proprietà di ASIA Benevento spa così distinte:
nr. 73 campane di forma tonda per la raccolta del vetro;
nr. 46 campane di forma quadrata per la raccolta di carta e multimateriale.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI BENI
Le nr. 119 campane oggetto di alienazione possono essere utilizzate per la raccolta dei rifiuti in base
alla loro tipologia (vetro/multimateriale). Le stesse sono raggruppate in lotti omogenei, secondo le
caratteristiche di seguito riassunte:
• Nr. 73 campane di forma tonda da lt 2.000:
ID
quantità colore
forma
tipologia aggancio

materiale

A

63

verde

tonda

pistone

resina poliestere / LDPE

B

10

verde

tonda

gancio

resina poliestere / LDPE

• Nr. 46 campane di forma quadrata da lt 3.000:
ID
quantità colore
forma
tipologia aggancio

materiale

C

15

verde

quadrata

pistone

LDPE

D

22

blu

quadrata

pistone

LDPE

E

9

bianco

quadrata

pistone

LDPE

Allo stato le campane sono stoccate in area di proprietà della Stazione Appaltante, in zona ASI
presso Ponte Valentino in Benevento.
Per completezza di informazione, si allega alla presente:
➢ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
(ALL#1).
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ART. 3 - REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura le persone fisiche e giuridiche in possesso dei seguenti
requisiti:
- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 per
tutti i soggetti espressamente previsti dal comma 3 del medesimo articolo;
- Non trovarsi in alcun rapporto di controllo con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
Si contempla, altresì, la partecipazione di enti pubblici e/o società partecipate interessate.
ART.4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La presente procedura si pone l’obiettivo di sondare il mercato per l’acquisto da parte di Operatori
economici, ovvero di Enti pubblici e/o società partecipate interessate, previa formulazione di offerta
economica a corpo, da presentarsi per singolo lotto. E’ possibile presentare offerta anche per più
lotti contemporaneamente.
L’offerta dovrà essere presentata a corpo per ogni singolo lotto di interesse, fatti salvi i lotti A e D per
i quali è possibile formulare offerta, a corpo, per quantitativi parziali così distinti:
LOTTO A
LOTTO D
Sub lotto A.1 15 unità
Sub lotto D.1 8 unità
Sub lotto A.2 15 unità
Sub lotto D.2 7 unità
Sub lotto A.3 15 unità
Sub lotto D.3 7 unità
Sub lotto A.4 10 unità
totale
22 unità
Sub lotto A.5
8 unità
totale
63 unità
Asia Benevento Spa si riserva di valutare le offerte pervenute e procedere con la vendita, laddove
ne ricorrano le condizioni, in favore della migliore offerta a corpo pervenuta per ogni singolo lotto,
ovvero per ogni singolo sub lotto.
Nel caso di aggiudicazione a differenti soggetti dei singoli sub lotti A.1/A.2/A.3/A.4/A.5/D.1/D.2/D.3,
la ripartizione dell’intero lotto avverrà a cura di Asia Benevento Spa, in modo da rendere i sub lotti
omogenei per quanto attiene alle caratteristiche dello stato d’uso delle campane.
ASIA Benevento S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la vendita anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta conveniente, a proprio insindacabile giudizio.
ASIA Benevento S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
alla vendita, ovvero di non convalidare l'aggiudicazione della procedura nel caso dovesse ritenere,
sulla scorta di proprie valutazioni, il prezzo offerto non in linea con le proprie aspettative, ovvero non
congruo rispetto alle vigenti condizioni di mercato legate al riutilizzo funzionale delle campane,
obiettivo della presente procedura.
Nelle suddette ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i soggetti concorrenti, o il
soggetto provvisoriamente aggiudicatario, non avranno nulla a pretendere per la mancata
aggiudicazione.
Non possono partecipare alla procedura concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. ASIA BENEVENTO escluderà altresì dalla
manifestazione di interesse i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
ART.5 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese conseguenti all’acquisto quali il prelievo e il trasporto.
Il materiale venduto sarà consegnato entro 10 giorni dall’assegnazione; il pagamento dovrà
avvenire prima della sottoscrizione del verbale di consegna. Lo sgombero delle aree dovrà essere
completato entro 5 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.
ART. 6 – VINCOLO GIURIDICO
I concorrenti hanno l'obbligo di visionare le campane prima di presentare offerta; con la remissione
dell'offerta, il concorrente si impegna, nell'ipotesi in cui risultasse aggiudicatario, a non avanzare
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alcuna pretesa futura sulle campane acquistate qualora dovessero presentarsi difetti occulti e allo
stato non rinvenibili. A.S.I.A. BENEVENTO S.P.A. NON RILASCERÀ ALL'ACQUIRENTE ALCUNA FORMA DI
GARANZIA SULLE CAMPANE DI CUI AL PRESENTE BANDO.
L'offerente, con la presentazione dell'offerta e l'accettazione di quanto indicato nel presente bando
resterà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte.
Nel caso in cui ASIA Benevento S.p.A. non provveda all'aggiudicazione nel termine suddetto,
l'offerente potrà svincolarsi da ogni suo impegno a mezzo notifica a ASIA Benevento S.p.A.,
mediante PEC all’indirizzo asiabenevento@pec.it.
L'eventuale aggiudicazione, che sarà comunicata in forma scritta a mezzo PEC, costituirà impegno
per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal giorno di ricevimento. Nella suddetta lettera saranno indicati
tempi e modalità per il ritiro.
ART. 7 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato è richiesto un sopralluogo obbligatorio per la
presa visione delle campane, la cui effettuazione risulta essere condizione imprescindibile per la
partecipazione alla procedura. Tale obbligatorietà trova giustificazione nella necessità che ASIA
Benevento S.p.A. abbia certezza della avvenuta cognizione, da parte dei concorrenti, dello stato in
cui si trovano le campane oggetto della presente vendita, considerato anche che l'offerente si
impegna ad accettare la vendita nei termini previsti dai documenti di gara.
Il sopralluogo deve essere effettuato dal concorrente o da personale incaricato munito di apposita
delega da parte del legale rappresentante. Il sopralluogo dovrà essere preventivamente
concordato, dal lunedì al venerdì, con il sig. Arturo Elmo, al seguente numero telefonico:
347.6188090, entro e non oltre due giorni dalla scadenza della gara.
Al termine del sopralluogo, sarà rilasciata apposita attestazione che, a pena di esclusione, dovrà
essere acclusa all’offerta.
ART. 8 - DISPONIBILITÀ CAMPANE
Le campane in vendita sono nella piena disponibilità della Stazione Appaltante e, pertanto,
consegnabili all'esito di tutte le procedure riportate ai successivi artt. 9 e 10.
ART. 9- PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
alla indagine di mercato dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di
validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da Digit.PA,
secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal
DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali.
La documentazione dovrà essere caricata tramite la piattaforma telematica di ASIA BENEVENTO
Spa https://asiabenevento.acquistitelematici.it, previa registrazione e con l’utilizzo di user e
password, secondo le modalità ivi previste. L’intero procedimento della gara è telematico.
Gli Operatori economici, ovvero gli Enti pubblici e/o società partecipate che intendono partecipare
alla gara, dovranno caricare i documenti, di seguito meglio specificati, utilizzando esclusivamente
la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.
Gli interessati ad essere invitati devono far pervenire le manifestazioni d’interesse in modalità
telematica, entro le ore 12:00 del giorno 30/06/2022
Le offerte pervenute oltre il termine suddetto non saranno accettate dal sistema.
La procedura prevede la presentazione della sotto elencata documentazione:
a)
Modello A Istanza di partecipazione;
b)
Modello B Attestato di avvenuto sopralluogo;
c)
Modello C Offerta economica;
d)
Copia documento sottoscrittore
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ART. 10 - AGGIUDICAZIONE
La aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta economica presentata, a corpo per
singolo lotto, ovvero sub lotto, purché la medesima sia ritenuta, ad insindacabile giudizio della
Stazione Appaltante, congrua e soddisfacente rispetto alle proprie aspettative, previa verifica del
possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A.
Non si pongono limiti alla partecipazione, ed alla eventuale aggiudicazione, a più lotti.
Resta inteso che ASIA Benevento S.p.A. ha la facoltà insindacabile, sia per la procedura nel suo
complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo
all’aggiudicazione stessa, di prorogare le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni
senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.
ASIA Benevento S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione, ovvero di non convalidare l'aggiudicazione della procedura nel caso dovesse
ritenere, sulla scorta di proprie valutazioni, il prezzo offerto non in linea con le proprie aspettative,
ovvero non congruo rispetto alle vigenti condizioni di mercato legate al riutilizzo funzionale delle
rampe, obiettivo della presente asta.
ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario sarà obbligato alla stipula di un contratto redatto secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 32 c.14 del D. Lgs 50/2016.
ART. 12- PAGAMENTI
Il pagamento della fornitura dovrà essere interamente versato prima del ritiro delle campane di
proprietà di ASIA Benevento S.p.A., a mezzo bonifico bancario su conto indicato dalla Stazione
Appaltante. Seguirà emissione di regolare fattura.
ART. 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento.
ART. 14 - DOCUMENTI DI GARA
Gli atti di gara sono costituiti da:
•
Avviso di Indagine di mercato;
•
Documentazione fotografica (Allegato 1)
•
Istanza di partecipazione - Modello A
•
Attestato di sopralluogo - Modello B
•
Modello di offerta economica - Modello C
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del Reg. U.E. n.679/2016, esclusivamente nell'ambito
del presente procedimento.
ART. 16- INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti per iscritto al Responsabile del Procedimento
entro, e non oltre, giorni 3 (tre) consecutivi antecedenti il termine stabilito per la presentazione delle
offerte.
Le richieste di chiarimenti con i relativi quesiti, devono essere inoltrate tramite la piattaforma digitale
ove si svolge la gara.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pasquale Melisi
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