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La Cogesa Spa intende procedere, in attuazione alla Delibera del CdA n.35 del 15.04.2021, all’alienazione 
di beni mobili di sua proprietà e non più utilizzati, secondo la procedura indicata nell’avviso riportato di 
seguito. 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI 
PROPRIETÀ DELLA COGESA SPA 

 

Art. 1 - Oggetto dell'asta 
L’asta pubblica indetta per l’alienazione dei beni è così distinta in lotti: 
 

 DESCRIZIONE NOTE UBICAZIONE  

LOTTO 1 CH928HG 
IVECO 60  
Mezzo a vasca semplice 

Problemi a livello di motore 
Manca sedile lato guida 
Denuncia di smarrimento 
certificato di proprietà 

Via Vicenne, Loc. 
Noce Mattei 
Sulmona 

LOTTO 2 CL227ZA 
Nissan Cabstar 35 
Mezzo costipatore 

Attrezzatura per sollevamento 
cassonetti e costipazione non 
funzionante per scheda elettrica di 
consenso fuori uso 

SS. 17  
Loc. Santa Brigida  
Sulmona 

LOTTO 3 DG224DL 
Piaggio Porter a vasca  
semplice da 2 mc  

Problemi a livello di motore 
Manca il cambio  
Denuncia di smarrimento 
certificato di proprietà 

SS. 17  
Loc. Santa Brigida  
Sulmona 

LOTTO 4 BT227SJ 
Iveco 65C15 
Mezzo con vasca 
 costipante da 7 mc 

Il mezzo poco performante in fase 
di costipazione.  

SS. 17  
Loc. Santa Brigida  
Sulmona 

LOTTO 5 
Aspiratore  
Glutton  

apparecchio elettrico  
e semovente 

 
Rimessa Castel di 
Sangro (AQ) 

LOTTO 6 
Aspiratore  
Glutton  

apparecchio elettrico 
 e semovente 

 
SS. 17  
Loc. Santa Brigida  
Sulmona 

 
L'asta si svolgerà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, con il metodo delle offerte segrete 
in aumento o almeno pari rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del 
R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii., ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Avviso di Asta 
pubblica. 
L’espletamento dell’asta è stabilito per il giorno giovedì 06.05.2021 alle ore 10:00, presso la sede Cogesa 
Spa – SS 17 KM 95,500. 
Previo appuntamento è possibile visionare i beni che vengono alienati nello stato di fatto e di diritto di uso 
e conservazione in cui si trovano. 
 

Art. 2 - Caratteristiche dei beni  
La vendita riguarda 6 lotti così distinti 
 
LOTTO 1  
IVECO 60 C15 targato CH928HG (Carta di circolazione e relative foto allegato 1) 
N° telaio ZCFC60A0005489009 immatricolato il 29/06/2004 per un importo posto a base di gara pari ad 
Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA; 
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LOTTO 2 
NISSAN CABSTAR targato CL227ZA (Carta di circolazione e relative foto allegato 2) 
N° telaio VWASBFTL032176771 immatricolato il 17/12/2003 per un importo posto a base di gara pari ad 
Euro 1.000,00 (mille,00) + IVA; 
 
LOTTO 3  
PIAGGIO PORTER targato DG224DL (Carta di circolazione e relative foto allegato 3) 
N° telaio ZAPS8500000571477 immatricolato il 08/15/2007 per un importo posto a base di gara pari ad 
Euro 200,00 (duecento,00) + IVA; 
 
LOTTO 4  
Iveco 65C15 targato BT227SJ (Carta di circolazione e relative foto allegato 4) 
N° telaio ZCFC65A0005325421 immatricolato il 19/06/2001 per un importo posto a base di gara pari ad 
Euro 11.036,90 (undicimilatrentasei,90) + IVA; 
 
LOTTO 5  
Aspiratore Glutton (Relative foto allegato 5) 
(anno di acquisto 2016) per un importo posto a base di gara pari ad Euro 10.725,00 
(diecimilasettecentoventicinque,00) + IVA; 
 
LOTTO 6  
Aspiratore Glutton (Relative foto allegato 6) 
(anno di acquisto 2016) per un importo posto a base di gara pari ad Euro 10.725,00 
(diecimilasettecentoventicinque,00) + IVA; 
 
I lotti saranno banditi seguendo la numerazione progressiva loro assegnata. 
I beni sopra indicati sono posti in vendita, nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si 
trovano, esonerando la Cogesa Spa da qualsiasi responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non 
apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della presente 
procedura. 
La documentazione relativa a tali beni sarà visionabile presso gli uffici Cogesa Spa (SS 17 Km 95.500, 
Sulmona), previo appuntamento da concordarsi mediante richiesta e-mail al seguente indirizzo 
fiorenzo.spinosa@cogesambiente.it  
Tale comunicazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. 
È possibile effettuare il sopralluogo fino lunedì 03.05.2021. 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione alla procedura 
Per partecipare alla presente procedura gli interessati dovranno far pervenire un plico contenente al suo 
interno due buste separate, ognuna delle quali chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’asta e la dicitura, rispettivamente: “1 – 
Documentazione Amministrativa”; “2 – Offerta Economica. 
Nello specifico “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 e ss.mm.ii., corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, redatta utilizzando il fac-simile Allegato A "Istanza di ammissione alla procedura con 
contestuali dichiarazioni" al presente avviso. 
La seconda busta “2- Offerta economica” dovrà contenere la proposta irrevocabile di acquisto del bene, con 
specificazione del prezzo offerto almeno pari o superiore al prezzo a base d'asta indicato per ogni singolo 
lotto al precedente art. 2, senza altri documenti redatta in conformità al modello Allegato B "Offerta 
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economica” al presente Avviso, espressa in base alle condizioni stabilite nel successivo punto. L'offerta non 
potrà contenere abrasioni o correzioni che non siano state espressamente sottoscritte dal firmatario.  
 
Il plico così composto, chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, dovrà riportare: 
- la ragione sociale ovvero nome e cognome del concorrente; 
- l’indirizzo della sede legale ovvero l'indirizzo del concorrente; 
- l'indicazione "NON APRIRE - Avviso di asta pubblica per l’alienazione di beni mobili di proprietà della 
Cogesa spa” 
L’invio deve avvenire a mezzo raccomandata A/R, o tramite recapito a mano al protocollo della Cogesa Spa 
in SS 17 Km 95.5 67039 Sulmona (AQ) entro il termine perentorio delle ore 13:00 di martedì 
04.05.2021 a pena d’esclusione. 
Resta inteso che il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente; 
nessuna eccezione potrà essere, pertanto, sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere 
a destinazione entro i termini fissati nell’avviso. 
Ai fini del ricevimento del plico in tempo utile farà fede l’attestazione contenente ora e data apposta sul 
plico stesso. 
 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione  
L’asta sarà aggiudicata con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 
827/1924 e ss.mm.ii.. 
L'asta sarà espletata il giorno giovedì 06.05.2021 alle ore 10:00 presso la sede del Cogesa Spa (SS 17 Km 
95,5). 
Le offerte dovranno essere presentate per i singoli lotti ed avere un valore superiore o almeno pari a quello 
fissato a base di gara, indicato nell’art. 2 del presente Avviso.  
I concorrenti potranno partecipare e (eventualmente) aggiudicarsi uno o più lotti. 
Il bene di ciascun lotto verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta più alta. 
La gara sarà ritenuta valida e si potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii. 
Ci si riserva in ogni caso, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il diritto di sospendere, 
rinviare o annullare la presente procedura qualora sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse 
all’alienazione dei beni messi in vendita, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa, anche 
economica, a riguardo. 
L'offerta dovrà essere formulata utilizzando il modulo Allegato B “Offerta Economica” del presente avviso, 
indicando l'importo offerto espresso sia in cifre sia in lettere. 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida l’indicazione 
più conveniente per la Cogesa Spa, ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii. 
I lotti verranno banditi seguendo la numerazione progressiva loro assegnata. 
In caso di offerte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii. si procederà, nel corso della 
medesima adunanza, come segue: 
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, mediante offerte migliorative 
segrete, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre; 
- se i concorrenti interessati non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano migliorare l'offerta, 
all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
Il mancato rispetto delle modalità di presentazione in accordo a quanto descritto nel presente avviso 
comporteranno l’esclusione dalla gara.  
Parimenti, le offerte con alternative, redatte in modo imperfetto o comunque condizionate, non saranno 
ritenute valide e non saranno prese in considerazione.  
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Art. 6- Cessione dei beni  
La Cogesa Spa provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento dell’importo 
offerto per ciascun lotto aggiudicato, mediante emissione di fattura elettronica. 
L'aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell'intero prezzo d'acquisto offerto entro 15 
(quindici) giorni naturali dalla data di emissione della fattura elettronica. 
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà annullata e, nel caso in cui vi 
siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, questi saranno interpellati secondo la graduatoria 
risultante dalla procedura di gara.  
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la 
documentazione necessaria per l'espletamento di tutte le incombenze da espletare, a propria cura e spese, 
presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti.  
La Cogesa Spa è pertanto esonerata da qualsiasi incombenza relativa al passaggio di proprietà, re-
immatricolazione o cancellazione dei mezzi. 
L'aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione al protocollo Cogesa Spa di copia dei documenti 
comprovanti l'avvenuto passaggio di proprietà ovvero la cancellazione al Pubblico Registro 
Automobilistico del mezzo acquistato. 
 

Art. 7 - Termine della cessione e ritiro del bene 
La consegna dei beni non registrati avverrà nel termine di 5 (cinque) giorni dall’avvenuto pagamento, salvo 
impedimenti.  
Per quanto concerne i beni mobili registrati (ovvero per la re-immatricolazione o la cancellazione dal 
Pubblico Registro Automobilistico attraverso la richiesta di “cessazione della circolazione per 
demolizione”), la consegna degli stessi avverrà solo al termine dell’intera procedura di trasferimento della 
proprietà, che dovrà avvenire e perfezionarsi a cura e spese dell’aggiudicatario, entro e non oltre il temine 
di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione delle fattura elettronica. 
Qualora il ritiro dei beni non avvenga nel termine di 60 (sessanta) giorni dall’emissione della fattura, la 
Cogesa SPA si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione medesima. In tale ipotesi si 
tratterrà l’intero importo versato dall’aggiudicatario, accollando inoltre a suo carico gli eventuali oneri 
relativi alle tasse di circolazione qualora il mancato passaggio entro i termini comportasse la corresponsione 
di una nuova tassa di circolazione, riservandosi – altresì – la facoltà di dar corso allo scorrimento della 
graduatoria nei confronti degli altri offerenti. 
I beni oggetto della presente procedura saranno consegnati all'aggiudicatario, previo appuntamento, presso 
il luogo in cui sono depositati. 
 
I beni si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando 
la Cogesa Spa da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o 
comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara. Il partecipante 
dovrà dichiarare nell’Allegato A "Istanza di ammissione alla procedura con contestuali dichiarazioni" al 
presente avviso di aver verificato lo stato dei beni e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali 
e contrattuali che incidono sull’acquisto (Allegato A, lett. e).  
In ogni caso la Cogesa Spa non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti 
eventualmente subiti dal bene dopo l’indizione della gara e prima del suo ritiro.  

 

Art. 8 - Oneri e penalità 
Tutte le spese inerenti alla vendita di cui trattasi, saranno a totale carico dell'acquirente, comprese quelle 
relative all’eliminazione dal bene di eventuali loghi/stemmi della Cogesa Spa ecc. Saranno, inoltre, a totale 
carico dell'aggiudicatario le operazioni di prelievo del bene oggetto di vendita dalla sede ove è custodito. 
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Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento del bene o il mancato adempimento degli obblighi e 
degli adempimenti contratti con l'aggiudicazione potrà comportare la risoluzione del contratto. 
 

Art. 9 - Esonero di responsabilità per la Cogesa Spa  
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto 
contrattuale: 
- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 
- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà della Cogesa Spa;  
- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 
La Cogesa Spa quindi si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di 
visione dei beni da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari effettuate presso 
la sede indicata e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso 
futuro che gli aggiudicatari faranno del bene loro aggiudicato. 
 

Art. 10 - Accettazione delle condizioni contrattuali e risoluzione di controversie 
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del 
presente Avviso di gara, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente Avviso devono, pertanto, 
intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 c. I del Codice Civile. 
Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del foro di Sulmona.  
 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell’ordinamento interno con D.Lgs. 18/5/2018 
n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque 
raccolti dalla Cogesa Spa a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, 
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa in materia, ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento 
dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata 
dal Garante per la protezione dei dati personali.  
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione 
può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali alcuni dei dipendenti della Cogesa Spa, individuati 
quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 
 

Art. 12 - Disposizioni finali 
La Cogesa Spa si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e/o di rinviare la stessa senza 
che i soggetti concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento al R.D. 23.05.1924, n. 827 e ss.mm.ii. 
e alle ulteriori disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. 
I documenti necessari per partecipare alla gara sono scaricabili dal Sito Internet del Cogesa Spa. 
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Ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti 
direttamente contattando il numero di telefono 0864 210429 o all’indirizzo mail 
fiorenzo.spinosa@cogesambiente.it.  
 
Sulmona, lì 19.04.2021  
         il RUP  

Fiorenzo Spinosa 
 

ALLEGATI: 
A) Istanza di ammissione alla procedura con contestuali dichiarazioni  
B) Offerta economica 
 
Allegato 1: LOTTO 1 mezzo targato CH928HG 
Allegato 2: LOTTO 2 mezzo targato CL227ZA 
Allegato 3: LOTTO 3 mezzo targato DG224DL 
Allegato 4: LOTTO 4 mezzo targato BT227SJ 
Allegato 5: LOTTO 5 Aspiratore Glutton  
Allegato 6: LOTTO 6 Aspiratore Glutton  
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