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SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 
 
 

 

Oggetto: Verbale di esperimento gara per l’alienazione di veicoli di proprietà del Comune di Vado 

Ligure, di cui alla determinazione n. 2528 del  03/11/2020 e del relativo avviso di gara 

pubblicato sia sull’Albo on-line e sia sul sito internet comunale alla sezione 

Pubblicazioni/Bandi. 

CIG Z5D2F092BE 

 

 

In data 19 Novembre 2020, alle ore 10:00, presso l’ufficio del Servizio Manutenzione, si 

riunisce il seggio di gara composto dall’Arch. Rocca Felice, Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici e Servizi Tecnologici, in qualità di Presidente, assistito dal Geom. Davide Figoni tecnico 

del Servizio Manutenzione, in qualità di testimone e segretario e dal Responsabile del Servizio 

Opere Pubbliche Geom. Alessandro Botta, in qualità di testimone. 

 

Prima di procedere alla materiale apertura delle buste pervenute, si provvede a controllarne, 

constatarne e farne constatare l'integrità e la chiusura in conformità a quanto indicato nell’avviso di 

manifestazione di interesse a presentare offerta, accertando la regolarità degli stessi. 
 

Il Presidente verifica che le offerte sono pervenute nel termine previsto dal disciplinare di 

gara controllando il numero e la data di protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla 

parte esterna delle buste.  

 

Le buste sono state conservate in armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio del Responsabile 

del Settore Lavori Pubblici e risultano pervenute entro il termine delle ore 12.00 del 18/12/2020, 

come stabilito al punto 1 dell’avviso di gara, le 13 buste di seguito elencate: 

 

  1 -   Ditta  CAR BUS S.r.l.     prot. n. 23491  del 06/11/2020 

  2 -   Ditta MARONI TURISMO S.r.l.    prot. n. 23588  del 09/11/2020 

  3 -   Ditta WORKING TRUCKS S.r.l.   prot. n. 23803  del 11/11/2020 

  4 -   Ditta COM.A.L. S.r.l.     prot. n. 23931  del 12/11/2020 

  5 -   Ditta PIEFFEMOVE S.r.l.    prot. n. 24048  del 13/11/2020 

  6 -   Ditta AMBIENTE PULITO SUD ITALIA S.r.l. prot. n. 24207  del 16/11/2020 

  7 -   Ditta FINOMOTORI SERVICE S.r.l.   prot. n. 24210  del 16/11/2020 

  8 -   Ditta Autotrasporti e Costruzioni RIZZUTI S.r.l.  prot. n. 24213  del 16/11/2020 

  9 -   Sig TALLARICO Luigi    prot. n. 24282  del 17/11/2020 

  10 -   Sig. RICCHEBONE Gianpiero   prot. n. 24319  del 17/11/2020 

  11 -   Ditta CAMION TORINO S.r.l.   prot. n. 24362  del 17/11/2020 

  12 -   Ditta MB SERVICE     prot. n. 24366  del 17/11/2020 

  13 -   Ditta I.L.A.M.I.     prot. n. 24484  del 18/11/2020 
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          Tutti i tredici predetti partecipanti ammessi hanno presentato offerta in busta chiusa nel 

rispetto delle prescrizioni indicate nell’avviso di gara pubblicato, per cui si procede all’apertura dei 

plichi, con i seguenti esiti: 

 

 1 - Ditta CAR BUS S.r.l. - offerta presentata regolarmente (domanda di ammissione debitamente 

compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

 2 - Ditta MARONI TURISMO S.r.l. -  offerta presentata regolarmente (domanda di ammissione 

debitamente compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

3  - Ditta WORKING TRUCKS S.r.l.- il plico risulta carente dell’avviso di gara che doveva essere 

allegato, debitamente sottoscritto, per cui l’offerente è escluso dalla procedura di gara; 

4  - Ditta COM.A.L. S.r.l. - offerta presentata regolarmente (domanda di ammissione debitamente 

compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

5 - Ditta PIEFFEMOVE S.r.l. - offerta presentata regolarmente (domanda di ammissione 

debitamente compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

6  - Ditta AMBIENTE PULITO SUD ITALIA S.r.l. - offerta presentata regolarmente (domanda di 

ammissione debitamente compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

7 - Ditta FINOMOTORI SERVICE S.r.l.  - offerta presentata regolarmente (domanda di 

ammissione debitamente compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

8 - Ditta Autotrasporti e Costruzioni RIZZUTI S.r.l. - offerta presentata regolarmente (domanda di 

ammissione debitamente compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

9 - Sig TALLARICO Luigi -  offerta presentata regolarmente (domanda di ammissione debitamente 

compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

10  - Sig. RICCHEBONE Gianpiero - il plico risulta carente dell’avviso di gara che doveva essere 

allegato, debitamente sottoscritto, per cui l’offerente è escluso dalla procedura di gara; 

11  - Ditta CAMION TORINO S.r.l. - offerta presentata regolarmente (domanda di ammissione 

debitamente compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

12 - Ditta MB SERVICE - offerta presentata regolarmente (domanda di ammissione debitamente 

compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

13  - Ditta I.L.A.M.I. - offerta presentata regolarmente (domanda di ammissione debitamente 

compilata e sottoscritta e corredata degli allegati richiesti); 

 

Le offerte economiche presentate regolarmente dai tredici partecipanti di cui sopra per i veicoli di 

interesse, è la seguente: 

 
 VEICOLO TARGA VALORE A 

BASE 

D’ASTA 

SOMMA OFFERTA 

 

 

1 

 

AUTOCARRO FIAT IVECO 

TURBO CANAL-JET CON 

ALLESTIMENTO 

“CAPPELLOTTO” 5.861 DIESEL 

 

SV335974 

 

€ 1.000,00 

  

WORKING TRUCKS S.r.l.        €.  2.287,00 

COM.A.L. S.r.l.                           €.  1.350,00 

PIEFFEMOVE S.r.l.                    €.  1.111,00 

AMBIENTE PULITO SUD ITALIA S.r.l.  

                                                   €.  1.110,00 

Autotrasporti e Costruzioni RIZZUTI S.r.l. 

                                                    €.  2.953,00 

CAMION TORINO S.r.l.              €. 1.050,00 

MB SERVICE                               €.  1.001,00 

 

2 

 

AUTOCARRO FIAT DUCATO 14 

2.5 DIESEL FURGONE 

 

AJ449MN 

 

€ 800,00 

 

Nessuna offerta 

 

3 

 

AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 

1.4 DIESEL FURGONE 

 

AX121FE 

 

€ 500,00 

 

FINOMOTORI SERVICE S.r.l.   €.    521,00 

MB SERVICE                             €.      611,00 

I.L.A.M.I.                                    €.   1.500,00 

 

4 

 

AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 

1.3 BENZINA CON CASSONE 

RIBALTABILE POSTERIORE 

MARCA SCATTOLINI 

 

BK239XF 

 

€ 600,00 

 

CAR BUS S.r.l.                           €.     855,00 

MARONI TURISMO S.r.l.        €.   1.170,00 

WORKING TRUCKS S.r.l.        €.  1.596,00 

AMBIENTE PULITO SUD ITALIA S.r.l.  
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                                                   €.     760,00 

FINOMOTORI SERVICE S.r.l.  €.    904,00 

TALLARICO LUIGI                   €.  1.060,00 

RICCHEBONE GIANPIERO     €.    900,00 

CAMION TORINO S.r.l.              €. 1.100,00 

MB SERVICE                               €.  1.251,00 

I.L.A.M.I.                                     €.   2.050,00 

 

La procedura di alienazione risulta, pertanto, conclusa come segue: 

Veicolo n. 1     aggiudicato alla Ditta Autotrasporti e Costruzioni RIZZUTI S.r.l. €. 2.953,00 

Veicolo n. 2     nessuna offerta pervenuta  

Veicolo n. 3     aggiudicato alla Ditta I.L.A.M.I.            €. 1.500,00 

Veicolo n. 4     aggiudicato alla Ditta I.L.A.M.I.            €. 2.050,00 

 

Come previsto al punto 20 dell’avviso di gara, gli aggiudicatari dovranno versare entro il 

30/11/2020 la somma offerta sul conto intestato al Comune, dandone contestuale evidenza dandone 

contestuale evidenza al IV° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici. Qualora il 

versamento non dovesse avvenire entro detto termine, il Comune sarà libero di procedere come 

dettagliatamente indicato nel medesimo comma 20. 

 

La seduta pubblica è chiusa alle ore 10.40. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso e 

sottoscritto come segue. 

 

 

 IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

 

 F.to Arch. Felice Rocca 

 

 I TESTIMONI: 

 

 F.to Geom. Davide Figoni 

 

 

 F.to Geom. Alessandro Botta 
   

 


