COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DI SEI SCUOLABUS
DI PROPRIETA' COMUNALE.
In esecuzione alla Delibera C.C. n. 82 del 19/12/2018 del Comune di Serravalle P.se,
Ente appaltante;
Il Comune di Serravalle Pistoiese rende noto l'avviso esplorativo per l'ALIENAZIONE
DI SEI SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, per individuare gli operatori economici da invitare alla trattativa privata per la vendita, in
unico lotto, dei mezzi come sotto meglio descritti:

AUTOMEZZI
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zione
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cm 3
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EZ845MW
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1997
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IVECO

PT419071
NON
MARCIANTE
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07/06/2017

IVECO
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76

1998

19/12/2018

IVECO

CW225FT

479869

2800

76

1997

12/12/2018

I beni vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
La trattativa si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in aumento, rispetto al
prezzo posto a base d’asta fissato - a corpo - in € 26.000,00 (Iva esclusa) e sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto e non saranno ritenute vali de offerte inferiori a detto importo.
L’operatore economico che vorrà partecipare alla trattativa privata dovrà presentare la
domanda, come da modello allegato (ALL.1), a mezzo posta raccomandata da recapitare al seguente indirizzo:
Comune di Serravalle Pistoiese
Via Giuseppe Garibaldi, 54
51034 Serravalle Pistoiese – PT1

ovvero per pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
PEC: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire pervenire all'Ufficio Protocollo del
Comune di Serravalle Pistoiese e/o all’indirizzo di posta certificata sopra detto, a pena
di esclusione, non oltre le ore 12.00 del 31/10/2019
L’intera documentazione Capitolato, fac simile per la presentazione della domanda di
partecipazione, sono reperibili al seguente link: www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
- Sezione “Bandi di Gara”.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine esplorativa, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il comune di Serravalle Pistoiese, che sarà
libero di avviare altre procedure.
Per quanto non previsto nel presente Avviso per indagine di mercato si fa espresso
rinvio al D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, nonché al RD 827/1924 ed al RD 2440/1923;
Il diritto di accesso è regolato dall' art. 53 D.Lgs 50/2016.
Il Responsabile del Procedimento di gara è Daniele Benedetti – tel. 0573 917208,
Responsabile Ufficio Gare.
Chiarimenti di ordine tecnico possono essere chiesti al Comune di Serravalle Pistoiese
Ufficio Gare, telefono 0573 917206 / 208 - e-mail: d.benedetti@comune.serravallepistoiese.pt.it
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di
gara sul sito internet www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it - Sezione “Bandi di Gara”,
fino al giorno prima la scadenza per la ricezione delle offerte. Le ditte sono invitate a
controllare l’eventuale pubblicazione sul sito indicato.
ll presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo internet del comune di
SERRAVALLE PISTOIESE nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione
“Bandi di Gara”.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382
http://www.giustizia-amministrativa.it. Termine per presentare ricorso: a) entro
30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla
gara; b) entro 30 gironi dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30
giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito
Regolamento) e della normativa privacy nazionale per quanto applicabile, sono riportate di seguito le informazioni in
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali comunicati dagli operatori economici, nonché
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento, nel
momento in cui si instaura un rapporto con il Comune di Serravalle Pistoiese, sia nell’ambito della procedura di
selezione che durante l’esecuzione del contratto.
Titolare del trattamento dei dati

è il Dott. Ricci Paolo, Funzionario Area Amministrativa del Comune di Serravalle

Pistoiese (tel.0573.917215).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
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I dati personali forniti sono trattati dal Comune per esigenze collegate alla gestione dei fornitori e dei contratti con gli
stessi, nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri, per
l’adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali, nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili,
civilistici, e per la gestione dei rapporti finanziari e commerciali.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali non verranno diffusi dal Comune a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o
consultazione; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai
quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione (es. tesoriere, istituti finanziari ed assicurativi, soggetti che elaborino i
dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità amministrative o giudiziarie per l’adempimento degli obblighi di
legge), nonché a soggetti incaricati dallo stesse Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l’
Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo
trattamento. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura e dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
La documentazione è conservata per almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto ovvero, in caso
di tendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 139, c. 3, D.Lgs. n.
50/2016).
I DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, gli interessati
possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione
di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro
portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte
Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla
competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento).
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati da parte del partecipante è facoltativo; il loro mancato conferimento comporta, nei casi
previsti, l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza
e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, per
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Comune quali
responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

Il Funzionario Amministrativo
Dott. Paolo RICCI
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