
 

 

 

Prot. 336.19 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del 
Codice dei contratti pubblici di fornitura di n. 1 mezzo scarrabile con gancio e caricatore con permuta 
di mezzo usato, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo 

 
CIG: 78514662B6 - CUP: H57B17000690005 

 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 98 DEL D. LGS. 50/2016 

 
1- Soraris SpA con sede in Via Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI), Codice NUTS ITH32, telefono 0444/658667, 

fax 0444/759889, indirizzo PEC soraris@pec.it, sito internet www.soraris.it.  

 

2- Soraris S.p.a. è una società a capitale pubblico per la raccolta dei rifiuti. 

 
3- Oggetto del presente appalto: fornitura di n. 1 mezzo scarrabile con gancio e caricatore con vendita in permuta 

di mezzo usato e pagamento del conguaglio. 

 
Nella tabella sottostante si indica la descrizione del mezzo nuovo da fornire, la marca del mezzo usato da 

acquistare e il valore a conguaglio posto a base d’asta: 

 

 

 

 

 

Importo complessivo a base d’asta € 180.000,00+ IVA 

Tale importo deve intendersi comprensivo di ogni onere, quali collaudo, trasporto, atto di vendita e sua 

registrazione, le imposte ed ogni altro onere per la fornitura “chiavi in mano” del mezzo, ad esclusione di 

immatricolazione, perizia asseverata d’idoneità per veicoli da impiegare per il trasporto rifiuti, polizza 

assicurativa per la circolazione stradale e tasse automobilistiche. Le pratiche relative al passaggio di proprietà 

del mezzo e successive registrazioni dovranno essere effettuate da agenzia indicata da Soraris S.p.A. 

 

4- Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta e sopra soglia ai sensi degli articoli 60 e 35 del D. Lgs. 

50/2016; 

 

5- Criterio di aggiudicazione: l'appalto è stato aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

Descrizione del nuovo 
mezzo da fornire 

Mezzo da acquistare in 
permuta 

Prezzo a conguaglio 
posto a base asta [€] 

Autocarro scarrabile con 
gru caricatore 

N. 1 IVECO 170 (1988) € 180.000,00 

http://www.soraris.it/


 

 

 

6- Numero di offerte:  

1. B.T.E. S.P.A. ricevuta il giorno 30/04/2019 alle ore 09.42 

2. OMC GRU S.R.L. ricevuta il giorno 02/05/2019 alle ore 11.55. 

 

7- Identificazione dell’aggiudicatario: B.T.E. S.P.A. con sede in Via Delle Brede n. 2 – 25080 Paitone (BS), C.F. 

e P.IVA 03320090172. 

 

8- Valore dell’offerta vincente: 81 punti totali di cui 51 punti su 70 assegnati all’offerta tecnica e 30 punti di 

30 all’offerta economica. Nella tabella sottostante si riporta il prezzo offerto per la fornitura del mezzo 

nuovo, il prezzo offerto per l’acquisto del mezzo usato e il conseguente ammontare del conguaglio 

risultato con la percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta: € 165.530,00 prezzo offerto vendita 

mezzo nuovo, ribasso: 9,15%, per complessivi € 163.530,00,  

 

 

 
 

 

9- Responsabile del procedimento: Direttore Generale Damiano Lupato. 

 

Sandrigo, 29 maggio 2019 

 

Responsabile Unico del Procedimento 
Damiano Lupato 

  

Offerta economica di B.T.E. S.P.A. 
Ribasso % 

Prezzo 
vendita 
mezzo 
nuovo 

Prezzo 
acquisto 
mezzo 
usato 

Totale 
(differenza 

tra i due 
prezzi) 

9,15 
€ 

165.530,00 
€ 

2.000,00 
€ 

163.530,00 


