CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI N. 8 BENI DI PROPRIETA' DEL
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Il Consorzio 4 Basso Valdarno, in ottemperanza alla determina n. 539 del 01/12/2021 con la quale il
Direttore Area Manutenzioni, autorizza l'alienazione dei mezzi di seguito riportati,
RENDE NOTO
che il giorno 21/12/2021 alle ore 9:30 presso la sede legale del Consorzio 4 Basso Valdarno, sita in Pisa
via San Martino n.60, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita, suddivisa in 8 lotti, dei seguenti beni:

LOTTO

TIPO

1

AUTOVETTURA

2

AUTOVETTURA

3

AUTOVETTURA

4

AUTOVETTURA

5

AUTOVETTURA

6

AUTOVETTURA

7

AUTOVETTURA

8

FERRO VECCHIO

1.

MODELLO
LAND ROVER
DEFENDER 90
TD5
LAND ROVER
DEFENDER 90
TD5
LAND ROVER
DEFENDER 90
TD5
SUZUKY GRAN
VITARA
SUZUKY GRAN
VITARA
FIAT PANDA
MJT 4x4
LAND ROVER
DEFENDER 90

TARGA

ALIMENTAZIONE

ANNO
IMMAT.NE

PREZZO A
BASE D'ASTA

ZA 750 GS

Gasolio

22/12/2000

€ 9.750,00

ZA 214 NK

Gasolio

11/12/2001

€ 9.750,00

ZA 215 NK

Gasolio

11/12/2001

€ 9.000,00

DC 540 GG

Gasolio

23/06/2006

€ 1.000,00

DC 541 GG

Gasolio

23/06/2006

€ 1.000,00

EG 411 NY

Gasolio

31/01/2011

€ 2.500,00

ZA 050 ZM

Gasolio

24/08/2009

€ 14.750,00

---

€/Kg 0,10

---

Informazioni

I beni dei lotti sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e
conservazione, in cui si trovano, senza garanzia di funzionamento, esonerando l’Amministrazione da
qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante
dallo stato in cui si trovano, al momento dello svolgimento della gara.
È fatto obbligo, pena esclusione, di visionare i suddetti beni; gli interessati dovranno prenotarsi,
interpellando il personale incaricato ai numeri sotto indicati, fornendo il nominativo e il numero di
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telefono della persona che effettuerà il sopralluogo concordando data ed orario della visita; a seguito del
sopralluogo verrà rilasciata apposita ricevuta che dovrà essere inserita nella busta contenente l'offerta.
I beni e la documentazione ad essi relativa (carta di circolazione, certificato di proprietà, certificati CE)
saranno visionabili solo previo appuntamento con il responsabile della gestione parco auto consortile,
geom. Antonio Coppola (348/4106985), oppure Marco Parracone (349/1609949), presso la sede operativa
del Consorzio, sita in San Piero a Grado (PI) via Livornese n.1295, fino al giorno 17/12/2021.
2.

Criterio di aggiudicazione

L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. e cioè
per mezzo di offerta segreta da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nel presente avviso.
L’assegnazione avverrà per ciascun lotto sulla base del miglior prezzo offerto. Gli offerenti potranno
partecipare per uno o più lotti, con le modalità indicate al punto 5 dell’art. 4 del presente avviso.
Il valore a base d’asta di ciascun bene, indicato nel presente avviso, è soggetto ad offerte solo in
aumento, non saranno prese in considerazione offerte pari o inferiori all’importo a base d’asta e non
saranno accettate offerte condizionate. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77,
comma 2, del R.D. n. 827/1924.
I lotti verranno banditi seguendo la numerazione progressiva loro assegnata.
3.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla gara gli interessati persone fisiche dovranno presentare la seguente
documentazione:
1) MODELLO “A” (persona fisica), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su carta libera, corredata da
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta utilizzando il
Modello “A” al presente avviso contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:
- di non essere interdetto/a o inabilitato/a o fallito/a;
- di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati;
- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre;
- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel
presente avviso e in tutti i documenti ad esso allegati;
- di aver visionato il lotto/i e di aver verificato le condizioni e lo stato d’uso, e di aver tenuto conto
nell’offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
- di autorizzare il Consorzio 4 Basso Valdarno ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e dell’Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss del Regolamento UE 679/2016 relativa al
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trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
2) MODULO APP 1, i concorrenti, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del codice di comportamento del
consorzio approvato con delibera dell’assemblea n. 33 del 09/12/2015 così come modificato con delibera
dell’assemblea n. 5 dell’11/02/2016 dovranno compilare il Modulo relativo all’assenza di conflitto di
interessi e firmare il documento, corredato da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Per partecipare alla gara gli interessati persone giuridiche dovranno presentare la seguente
documentazione:
1) MODELLO “A1” (persona giuridica), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su carta libera,
corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta
utilizzando il Modello “A1” al presente avviso contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente
verificabili:
- di non essere interdetto/a o inabilitato/a o fallito/a;
- di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati;
- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre;
- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel
presente avviso e in tutti i documenti ad esso allegati;
- di aver visionato il lotto/i e di aver verificato le condizioni e lo stato d’uso, e di aver tenuto conto
nell’offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
- di autorizzare il Consorzio 4 Basso Valdarno ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e dell’Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss del Regolamento UE 679/2016 relativa al
trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
2) MODULO APP 1, i concorrenti, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del codice di comportamento del
consorzio approvato con delibera dell’assemblea n. 33 del 09/12/2015 così come modificato con delibera
dell’assemblea n. 5 dell’11/02/2016 dovranno compilare il Modulo relativo all’assenza di conflitto di
interessi e firmare il documento, corredato da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore.
È possibile partecipare alla gara per più lotti, presentando un unico Modello di istanza di ammissione
“A” o “A1”.
La domanda di partecipazione dovrà contenere tutte le indicazioni ed informazioni richieste nei
Modelli allegati “A” o “A1”.
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, è assegnato al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione il concorrente è escluso dalla procedura.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara il
mancato possesso dei requisiti di partecipazione.
In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali
sanabili mediante la procedura di soccorso istruttorio quelle relative a mancanza, incompletezza o altra
irregolarità essenziale della seguente documentazione, purché le carenze riscontrate consentano
l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del
principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di
presentazione delle offerte.
4.

Termine e modalità di presentazione dell’offerta

Chiunque intenda partecipare potrà far pervenire il plico sia tramite posta ordinaria che con consegna a
mano.
Il plico dovrà essere indirizzato a: Consorzio 4 Basso Valdarno Via San Martino 60 56125 Pisa (farà
fede il timbro di partenza dall’ufficio postale).
È consentita la consegna a mano ESCLUSIVAMENTE presso la sede operativa sita in San Piero a
Grado, via Livornese n.1295, dove gli incaricati del Consorzio rilasceranno una copia del frontespizio del
plico con apposta data, ora di consegna e firma; a seguire sarà recapitata via mail la ricevuta di avvenuta
protocollazione del plico (orario di ricevimento dal Lunedì al Venerdì ore 8-13).
Il plico pena l’esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne la
sicurezza e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/12/2021.
Il plico dovrà indicare esternamente oltre al nominativo del mittente la seguente annotazione:
“ALIENAZIONE DI N.8 BENI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO”
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Il plico dovrà contenere:
1.

Domanda di partecipazione, con la quale il concorrente dichiara quanto indicato nell’allegato
schema di domanda “A” o “A1”, al quale deve essere allegata, pena l’esclusione, fotocopia di un
valido documento di identità del sottoscrittore;

2.

Modulo APP 1, con il quale il concorrente dichiara quanto indicato nel Modulo, al quale deve
essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;

3.

Deposito cauzionale provvisorio con assegno circolare non trasferibile, intestato a: “Consorzio 4
Basso Valdarno” nella misura del 10% del valore (Base d’asta) di ciascun lotto a cui l’offerta si
riferisce o anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C. nonché la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio 4 Basso Valdarno. La
sopra detta cauzione dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione
definitiva.

4.

Ricevuta di avvenuto sopralluogo, come indicato al punto 1 del presente avviso;

5.

Busta chiusa e sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo per garantire la segretezza,
controfirmate sui lembi di chiusura e contrassegnata come di seguito indicato: Offerta economica
Lotto N ……………… contenente l’Offerta economica, redatta in bollo da € 16,00 e debitamente
firmata dal concorrente, con, a pena di nullità, l’indicazione del prezzo offerto per il Lotto che si
intende acquistare, come precisato nell’allegato Modello B offerta economica. Qualora si intenda
partecipare all’asta per più lotti occorre inserire all’interno del plico, per ogni lotto per il quale si
intende concorrere, distinte buste chiuse e sigillate, redatte in conformità a quanto sopra stabilito,
contenenti le offerte economiche relative a ciascun lotto prescelto.

Si avverte che la mancanza del deposito cauzionale e dell’offerta economica, darà luogo alla
esclusione dalla gara.
Resta inteso che il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
5.

Cessione dei beni e pagamenti

Il Consorzio provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento degli
importi offerti per i lotti aggiudicati.
Ente associato

Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
Sede Val d’Era: Via Curtatone e Montanara 49 c Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448
info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto e
delle relative spese per l’espletamento delle operazioni di trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e di
aggiornamento della carta di circolazione entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di
aggiudicazione, con le modalità che verranno comunicate con lettera di aggiudicazione.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata. Al verificarsi di
tale circostanza, nel caso in cui vi siano altri offerenti, questi saranno interpellati secondo graduatoria. Ad
avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare agli aggiudicatari la
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da effettuare, a cura e proprie spese,
presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto
passaggio di proprietà dei beni acquistati, ed il relativo ritiro degli stessi entro e non oltre il termine di 20
giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di consegna della documentazione necessaria
all’espletamento di tutte le pratiche necessarie.
In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine i beni rientreranno nella proprietà del Consorzio,
fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi.
6.

Termini della cessione – ritiro dei beni

I beni oggetto della presente vendita saranno consegnati agli aggiudicatari presso la sede ove
attualmente sono situati, dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura al P.R.A., ecc).
7.

Oneri e penalità

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e ogni altro documento
derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.
Saranno, inoltre, a totale carico degli aggiudicatari le operazioni di prelievo dei beni aggiudicati, dalla
sede in cui sono situati.
Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei beni o il mancato adempimento degli
obblighi e degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione comporterà la risoluzione del contratto.
8.

Esonero di responsabilità per il Consorzio 4 Basso Valdarno

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del
rapporto contrattuale:
- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà;
- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà del Consorzio;
- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà.
Il Consorzio s’intenderà sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di presa
visione degli automezzi da parte degli interessati e ritiro degli stessi da parte degli aggiudicatari,
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effettuate presso le sedi in cui sono custoditi, e sarà sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed
amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei beni loro aggiudicati.
9.

Informativa sulla privacy

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza, ai sensi dell’Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss del Regolamento UE 679/2016.
10. Nome, indirizzo, dell'amministrazione aggiudicatrice
Consorzio 4 Basso Valdarno, sede legale Via San Martino n.60 - 56125 Pisa C.F.: 02127580500
Pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it
Mail: segreteria@c4bassovaldarno.it
sito internet: www.bassovaldarno.it

11. Altre informazioni
La partecipazione alla gara implica la piena conoscenza delle condizioni sopra descritte e di quelle
indicate negli atti di gara. L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. Per quanto
non previsto nel presente avviso pubblico, si fa rinvio al R.D. n.827/1924 e s.m.i.
Il Consorzio 4 Basso Valdarno si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo all’asta senza
che i concorrenti possano accampare diritti di sorta.
Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il Consorzio, motivatamente, può sospendere,
rinviare o annullare la presente procedura senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al
riguardo; l'amministrazione si riserva di verificare in qualunque momento il possesso dei requisiti
dichiarati dai concorrenti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla
normativa attualmente vigente in materia.
Per qualsiasi tipo di controversie, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Pisa
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del
Consorzio 4 Basso Valdarno www.bassovaldarno.it , e nella sezione amministrazione trasparente del sito
internet dell’ente.
Responsabile del Procedimento è il geom. Antonio Coppola.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti tecnici è possibile contattare:
• Capo Sezione Esercizio: geom. Antonio Coppola
Cel: 3484106985 Mail: antonio.coppola@c4bassovaldarno.it
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•

Marco Parracone
Cel: 3491609949 Mail: marco.parracone@c4bassovaldarno.it

Data 03/12/2021
IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONI
Dott. Ing. Lorenzo Galardini
(documento sottoscritto con firma digitale)
ac/AC
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