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AVVISO DI GARA  
 

PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA VENDITA DI N. 1 
PLOTTER/STAMPANTE DI PROPRIETA’ DELLA GRAN SASSO ACQUA S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 8 DEL D.LGS. N. 50/2016 E REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ NEGOZIALI DI GRAN 
SASSO ACQUA S.P.A.. 
 
CIG ZAD32CC4C3 

 
 

1)  STAZIONE APPALTANTE: GRAN SASSO ACQUA S.P.A., Via Ettore Moschino n. 23/b, 67100 
L’AQUILA, tel. 0862.4021 – fax 0862.402.500 – indirizzo e-mail: 
affari.generali@gransassoacqua.it indirizzo e-mail posta certificata istituzionale: 
gsacqua@legalmail.it, profilo del committente – indirizzo internet: www.gransassoacqua.it 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006: Dott. Raffaele 
Giannone, Dirigente Amministrativo della Gran Sasso Acqua S.p.a.. 

 
2)  GIORNO DELLA GARA: 28.09.2021 alle ore 9.30 per mezzo della piattaforma telematica di 

Gran Sasso Acqua S.p.a. raggiungibile dal seguente link: 
https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/. 
Le operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ad altro giorno. 

 
3)  OGGETTO DELLA GARA: Vendita mediante procedura aperta dei seguenti beni mobili di 

proprietà delle Gran Sasso Acqua S.p.a.: 
 
PLOTTER/STAMPANTE MODELLO OCE’ COLORWAVE650_P_4F 
Descrizione caratteristiche 
- Modello: Plotter/Stampante modello Océ Colorwave650_P_4F – anno di acquisto 2013;  
- Descrizione: Plotter – Stampante, CristalPoint; 
- Tipologia: Plotter a getto d’inchiostro; 
- Risoluzione di Stampa (hxv Dpi): 600 dpi (assimilabile a 1200 dpi per la sua tecnologia 

CristalPoint) 
- Protocollo di Connessione: 10/100/1000 Base-T con RJ45; 
- Consistenza e Note: Il prodotto è in ottime condizioni (praticamente seminuovo) con un 

numero limitatissimo di stampe eseguite. Il prezzo è comprensivo di piegatrice in linea e 
del materiale di consumo ancora non utilizzato. 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 4.000,00 (quattromila/00) oltre Iva. 
 

4)  CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: I beni di che trattasi verranno venduti nello stato di fatto, 
di diritto, di manutenzione e consistenza attuali. Sarà possibile visionarli  previo 
appuntamento telefonico con il Responsabile dei Servizi Informatici, Sig. Gianluca De Micheli, 
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reperibile ai seguenti numeri di telefono 0862.402232 – cell. 3487078723. Le spese relative al 
ritiro e al trasporto dei beni venduti sono a carico dell’acquirente. 

 
5)  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA: Ai sensi dell’art. 15, comma 5, 

titolo IV del Regolamento Negoziale della Gran Sasso Acqua S.p.a., l’aggiudicazione sarà 
effettuata a favore del concorrente che abbia formulato l’offerta, in assoluto più elevata, in 
aumento rispetto al presso posto a base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non 
saranno ammesse offerte al ribasso o uguali all’importo a base d’asta, condizionate od 
espresse in modo indeterminato o generico. In caso di offerte di uguale importo presentate da 
più concorrenti, il Committente:  

A)   richiede a detti concorrenti entro un termine prestabilito e, non inferiore a cinque giorni dalla 
data di ricevimento della richiesta, di migliorare la propria offerta; 

B) nel caso in cui nessuno dei concorrenti intenda migliorare la propria offerta, l’aggiudicatario è 
individuato mediante sorteggio. 
 

6) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione. 
 

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Alla gara potranno partecipare sia persone fisiche che 
operatori economici/imprese. 

 
8)   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

L’offerta, pena la esclusione dalla gara, dovrà essere presentata tramite la piattaforma 
telematica della Gran Sasso Acqua S.p.a., previa registrazione, accessibile tramite il portale 
istituzionale della Gran Sasso Acqua S.p.a., nella Sezione “Albo Istituzionale” – “Albi e Gare 
Telematiche” – “Bandi di gara” raggiungibile dall’indirizzo 
https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/gare  entro il termine perentorio delle ore 13.00 
del giorno 27.09.2021. L’intero procedimento di gara è telematico. I partecipanti alla gara 
dovranno caricare i documenti, di seguito meglio specificati, utilizzando esclusivamente la 
piattaforma telematica raggiungibile al predetto indirizzo, rispettando in ogni sezione le 
indicazioni ivi contenute.  
I concorrenti devono caricare nelle sezioni dedicate della piattaforma telematica:  
A – Domanda di partecipazione alla procedura e Documento di Gara Unico Europeo (modello 
A);  
B - Offerta Economica (modello B). 
L’importo offerto è da intendersi escluso Iva. 

 
9) AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione della gara avverrà a favore del concorrente che abbia 

formulato l’offerta, in assoluto più elevata, in aumento rispetto al presso posto a base d’asta. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. Non saranno ammesse offerte al ribasso o uguali all’importo a 
base d’asta, condizionate od espresse in modo indeterminato o generico. In caso di offerte di 
uguale importo presentate da più concorrenti, il Committente:  
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a) richiede a detti concorrenti entro un termine prestabilito e, non inferiore a cinque giorni dalla 
data di ricevimento della richiesta, di migliorare la propria offerta; 

b) nel caso in cui nessuno dei concorrenti intenda migliorare la propria offerta, l’aggiudicatario è 
individuato mediante sorteggio. 
 
La Gran Sasso Acqua S.p.a. si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse 
specifico, di non effettuare l’aggiudicazione; in tal caso non sarà dovuto nulla ai concorrenti.  
All’aggiudicazione definitiva provvederà il Dirigente Amministrativo dopo aver effettuato con 
esito positivo le verifiche ed i controlli sull’aggiudicatario, in ordine al possesso dei requisiti 
previsti dal bando di gara. 

 
10) ALTRE INFORMAZIONI:  
-  Tutte le spese inerenti al ritiro e trasporto del bene venduto sono a carico dell’aggiudicatario;  
-  La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le 

condizioni innanzi riportate; 
-  L’aggiudicatario dovrà versare l’intero ammontare del prezzo entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dalla data di aggiudicazione. Qualora il pagamento non venisse effettuato nei termini 
stabiliti, si darà corso allo scorrimento della graduatoria se presenti altri offerenti; 

-  Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla 
presente gara verranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 
istituzionali della Gran Sasso Acqua S.p.a., dell’eventuale stipula e gestione del contratto; 

-  Responsabile del Procedimento è il Dott. Raffaele Giannone, Dirigente Amministrativo della 
Gran Sasso Acqua S.p.a., telefono 0862.402228, fax 0862.402500, e mail: 
affari.generali@gransassoacqua.it . 
  

               L’Aquila, 19.08.2021 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         Dott. Raffaele Giannone 
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