U.O. SEGRETERIA, TURISMO, AFFARI GENERALI E
RISORSE UMANE
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

Tel. 0573 917208 - Fax 0573 51064
Via Garibaldi 54 - Serravalle Pistoiese
e-mail: segreteria@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

CAPITOLATO VENDITA SCUOLABUS
Oggetto della Vendita
La vendita ha per oggetto la cessione di 6 scuolabus di proprietà comunale.
Il Comune di Serravalle Pistoiese mette in vendita, nello stato di fatto in cui si trovano,
i seguenti scuolabus di proprietà comunale in unico lotto:
TARGA

KM

Cilindrata
cm 3

Pot max
kw

IVECO

EZ845MW

519226

2800

76

1997

11/07/2018

MERCEDESBENZ

FA799KW

45357

2987

140

2015

18/07/2018

IVECO

DF496BB

305264

2998

130

2007

05/09/2018

IVECO

PT419071

504385

2500

76

1993

07/06/2017

AUTOMEZZI

Anno
immatricolazion
e

Data ultima
revisione

NON
MARCIANTE

IVECO

AS451GC

265250

2800

76

1998

19/12/2018

IVECO

CW225FT

479869

2800

76

1997

12/12/2018

Prezzo a base d’asta, a corpo, del lotto unico €. 40.500,00 iva esclusa.
I beni verranno venduti in un lotto unico nello stato attuale in cui si trovano.
I mezzi sono liberi da diritti e pesi.
MODALITÀ E CONDIZIONI DI VENDITA
I beni vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
La vendita sarà esperita con il criterio del maggior prezzo in aumento rispetto
all’importo stabilito a base di gara, che sarà espletata con le modalità di cui al D.Lgs.
n. 50/2016, con coloro che presenteranno istanza di partecipazione all'asta per
l'acquisto dei beni di cui si tratta.
Sono a carico dell'aggiudicatario le spese da sostenere per i trasferimenti di proprietà.
La vendita viene fatta a corpo e, nessuna contestazione o riserva potrà essere
avanzata dai partecipanti.
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto, in una unica soluzione,
successivamente alla comunicazione da parte dell'Ente di aggiudicazione del lotto e
prima della formalizzazione del trasferimento di proprietà, mediante versamento sul
conto bancario da effettuare presso la Tesoreria Comunale – BANCA UNICREDIT S.P.A.
– Filiale di Pistoia, Corso S. Fedi n. 33 - IBAN : IT 66 E 02008 13807 000104081919
E' richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2%
dell'importo a base d'asta, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016.
In caso di inadempimento di uno degli obblighi indicati dal presente Capitolato da
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parte dell’aggiudicatario l’Amministrazione potrà incamerare la cauzione, a titolo di
penale, salvo il maggior danno stabilito e procedere ad aggiudicare la vendita ad altro
partecipante alla gara che abbia offerto il prezzo più conveniente.
Gli scuolabus saranno effettivamente consegnati successivamente al trasferimento di
proprietà.
METODO DI GARA
L’alienazione degli scuolabus, come sopra indicati avrà luogo tramite pubblico incanto,
con il metodo dell’offerta segreta ai sensi degli art. 73 let. c) e 76 del RD n. 827/1924
al prezzo stabilito con offerte più vantaggiose a rialzo, o almeno pari a tale prezzo
(offerta segreta da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta).
L’esperimento d’asta presieduta dal Responsabile Area Amministrativa, in luogo aperto
al pubblico, con la presenza di due testimoni scelti nell’ambito dell’Amministrazione
comunale, si terrà secondo le disposizioni del presente Capitolato. Il Presidente di
gara, nel giorno e nell’ora stabilito nel presente , dichiarerà aperta l’asta richiamando
l’attenzione sull’oggeto della gara, Lotto Unico, quindi procederà alla verifca dei plichi
pervenuti accertandone l’idoneità e ammissibilità oppure l’esclusione.
Successivamente provvederà all’aperttra dei plichi validi contenenti le istanze di
partecipazione e le offerte per l'unico lotto, accertando la presenza e conformità della
documentazione amministrativa necessaria per essere ammessi a partecipare,
dichiarando l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti. In seguito procederà alla
verifca e all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica
e accerterà la
regolarità e conformità, dichiarando il corrispetivo indicatovi oppure procederà
all’esclusione dell’offerta non ritenuta valida. Infine dichiarerà l’esito dell’asta. Delle
operazioni di gara verrà redato Verbale.
N.B.: Si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE:
E' ammessa la partecipazione a coloro in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall'art. 80 D.Lgs 50/2016;
Possono, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, altresì partecipare i raggruppamenti
temporanei, nonché i consorzi di tipo verticale e orizzontale.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di
concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche se
non ancora costituiti. In questo caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, o i consorzi
ordinari di concorrenti, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti
dichiarati, mediante l’acquisizione d’uffcio dei certifcati attestanti il possesso di stati,
fatti e qualità dei soggeti dichiaranti.
L’aggiudicatario non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all’asta o
che abbia dichiarato il falso, decade dall’aggiudicazione provvisoria che, fino a tale
momento, deve intendersi sotoposta a condizione risolutiva espressa.
AGGIUDICAZIONE.
I mezzi di cui sopra sono alienati secondo quanto previsto nel presente Capitolato.
L’aggiudicazione diverrà definitiva ad unico incanto nei confronti di chi avrà fatto la
migliore offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta.
L’aggiudicazione in sede di gara sarà fatta solo in via provvisoria e diventerà defnitiva
solo a seguito della determinazione che approva gli esiti della gara e previo
accertamento di quanto dichiarato in forma di autocertificazione in sede di
presentazione dell’offerta risultando comunque, per l’aggiudicatario provvisorio,
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immediatamente vincolante ed obbligatoria ad ogni effetto di legge.
Il Comune di Serravalle rimane impegnato solo dopo l’aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di
prorogare la data di scadenza del Bando senza che i concorrenti possano pretendere
nulla a riguardo.
MODALITÀ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA:

Per partecipare all’asta ciascun concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo
della Comune di Serravalle Pistoiese, Via G.Garibaldi 54, entro e non oltre il giorno
mercoledì 28 agosto, alle ore 12:00, a pena di esclusione, un plico debitamente
sigillato così da garantirne l’integrità e controfimato sui lembi di chiustra dall’offerente
o dal legale rappresentante, se trattasi di società, o procuratore speciale, recante
all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente, C.F./P.Iva, numero di telefono e-mail e PEC,
la seguente dicitura:“OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 6
SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE" LOTTO UNICO.” Detto plico dovrà pervenire
per raccomandata del servizio postale, in questo caso farà fede l’orario di arrivo
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Pistoiese, oppure per recapito a
mano, a mezzo corriere o posta celere. Non si darà corso al plico che non risulti
pervenuto entro tale termine. Si precisa che il recapito del plico raccomandato è a
esclusivo rischio del mitente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER PARTECIPARE ALL’ASTA
Predisposizione di un plico debitamente sigillato sui lembi di chiusura contenente, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”contenente:
1) POLIZZA FIDEJUSSORIA O ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE;
2) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Allegato 1) - redatta in competente bollo di € 16,00 - corredata da copia fotostatica
di documento d’identità, in corso di validità, del sotoscritore (in caso di offerta
congiunta fra più soggeti, i doctmenti dei sotoscritori) - presentata in base al modello
predispostodall’Amministrazione - ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in
lingua italiana e sottoscrita dell’offerente o dal legale rappresentante se società o
proctratore speciale.
Se l'offerente agisce in nome e per conto di una persona giuridica, dovrà
espressamente indicarlo. La dichiarazione dovrà attestare, a pena di escltsione: a)
denominazione e sede legale con indicazione del C.F./ P.Iva;
b) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni del
Capitolato e negli allegati documenti;
c) di non essere in condizioni di morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale
di Serravalle Pistoiese;
d) di impegnarsi ad acquistare gli scuolabus, in caso di aggiudicazione, nello stato di
fatto e dirito in cui vengono posti in vendita.
e) (solo per le persone giuridiche) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricolttra, con l’indicazione dell’oggetto
dell’attività, data di iscrizione, durata/termine, i dati identificativi dei soggeti che
hanno la rappresentanza;
- che i soci non sono interdetti, inabilitati o falliti e che non hanno in corso procedure
per ladichiarazione di tno di tali stati;
- che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che comportino
la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ai sensidell'art. 120 della Legge 689/81;
- che la Società non si trova in stato di fallimento, liqtidazione, concordato
preventivo,amministrazione controllata e che non sono in corso procedtre per la
dichiarazione di tnadelle predette situazioni. L’Amministrazione comunale procederà
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alla verifca, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati.

BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” - chiusa e sigillata – contenente l’offerta
predisposta su modello fornito dall’Amministrazione (schema Allegato All. 2).
L’offerta dovrà essere irrevocabile e incondizionata e dovrà riportare il prezzo offerto,
in cifre e lettere. L’offerta, a pena di esclusione, deve essere chiusa e sigillata in
apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura nella quale non devono essere
inserti altri documenti, riportare all’esterno la dicitura: “offerta economica”,
l’indicazione dell’offerente e l’oggetto della vendita. Si precisa che in caso di differenza
tra il prezzo offerto in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione
più vantaggiosa per il Comune di Serravalle Pistoiese.
L’offerta presentata è vincolante per il periodo di 180 (centotanta) giorni decorrenti
dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Nel caso di presentazione,
entro i termini fssati, di due offerte da parte di un medesimo soggetto, verrà presa in
considerazione l’ultima in ordine di tempo, così come risulterà esclusivamente
dall’apposizione della data e dell’ora di ricezione del plico da parte dell'Ufficio
Protocollo dell'Ente.
Scaduto il termine fissato per la presentazione dell’offerta, non sarà considerata valida
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
E’ ammessa offerta congiunta da parte di più soggeti ferma restando la presentazione,
da parte di ciascuno, delle dichiarazioni di cui al punto 1) e documenti di cui al punto
3) nonché la sottoscrizione da parte di ciascuno dell’offerta economica.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
TRATTAMENTO DEI DATI
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
Titolare del trattamento è il Comune di Serravalle Pistoiese, tel. 0573 9170 – fax. 0573 51064
- email info@comune.serravalle-pistoiese.pt.it - PEC amministrazione@pec.comune.serravallepistoiese.pt.it nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore Piero Lunardi.
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
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,
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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.
Serravalle Pistoiese, 13/08/2019

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Paolo RICCI
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