U.O. AFFARI GENERALI

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:

AUTOMEZZI

TARGA

KM

Cilindrata
cm 3

Pot max kw

Anno
immatricola
zione

Data ultima
revisione

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
NON
MARCIANTE

504385

2500

76

1993

07/06/2017

IVECO

AS451GC

265250

2800

76

1998

19/12/2018

IVECO

CW225FT

479869

2800

76

1997

12/12/2018

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 valide offerte inferiori a detto importo.
I mezzi sono liberi da diritti e pesi.
Eventuale sopralluogo deve essere preventivamente concordato con l'Ufficio Gare durante il
periodo di pubblicazione dell'avviso, contattando i seguenti recapiti: 0573 917208 / 206 ; mail:
d.benedetti@comune.serravalle-pistoiese.pt.it ; d.imerti@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
MODALITÀ E CONDIZIONI DI VENDITA
I beni vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
La vendita sara 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 RD 827/1924, RD N.
2440/1923, 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
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In caso di inadempimento di uno degli obblighi indicati dal presente Capitolato da 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 lett. c) e 76 e ss 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.
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 attocertifcazione in sede di presentazione dell’offerta risultando
comunque, per l’aggiudicatario provvisorio, immediatamente vincolante ed obbligatoria ad ogni
effeto di legge.
Il Comune di Serravalle Pistoiese 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.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA
Sarà specificata nella lettera di invito per coloro che avranno presentato la domanda di
partecipazione alla trattativa privata.
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.

Pag. 2 di 4

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,
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
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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, 16/10/2019
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Paolo RICCI
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