
 

Pagina 1 di 9   

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI MEZZI AZIENDALI DI ATA S.p.A. 

ATA S.p.A., Azienda Multiservizi, Via Caravaggio 13 - 17100 Savona, in esecuzione della delibera 

dell’Amministratore Unico n. 3 del 15/01/2021, rende noto che intende vendere n. 27 mezzi di proprietà, suddivisi 

in 27 lotti. 

La vendita dei beni sarà effettuata con le modalità previste dagli articoli 73 comma 1 lettera c) e 76 comma 2 del 

R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per singoli lotti attraverso asta pubblica ad unico incanto, con il metodo delle offerte 

segrete da confrontarsi con i prezzi posti a base d'asta e successivamente indicati. 

L’aggiudicazione, per singolo lotto, avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto all’importo a base d’asta. 

 

1. Oggetto dell’asta  

I mezzi sono posti in vendita suddivisi in numero 27 (ventisette) lotti come da allegato 1 - Elenco mezzi da alienare. 

Gli importi a base di asta sono i seguenti: 

 

Lotto  Base d'asta 

1  €                        400,00  

2  €                        800,00  

3  €                        800,00  

4  €                    3.600,00  

5  €                    1.600,00  

6  €                    2.800,00  

7  €                        800,00  

8  €                        800,00  

9  €                        640,00  

10  €                        640,00  

11  €                    1.200,00  

12  €                    6.000,00  

13  €                        400,00  

14  €                    8.800,00  

15  €                  21.600,00  

16  €                        640,00  

17  €                        640,00  

18  €                    2.000,00  

19  €                  12.000,00  
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Lotto  Base d'asta 

20  €                  14.400,00  

21  €                  14.400,00  

22  €                    1.600,00  

23  €                    3.200,00  

24  €                    2.400,00  

25  €                    8.000,00  

26  €                    2.000,00  

27  €                  14.800,00  

TOTALE  €                126.960,00  

 

L’offerta potrà essere presentata per uno o più lotti. 

L’offerta economica per ciascun lotto dovrà essere di importo pari o superiore all’importo posto a base 

d’asta. 

 

I mezzi sopraindicati sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trovano, 

esonerando ATA S.p.A. da qualsivoglia responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque 

derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta.  

 

Per partecipare all’asta è obbligatorio effettuare un sopralluogo per la presa visione dei mezzi oggetto di vendita, 

direttamente presso i luoghi di ubicazione degli stessi, previa richiesta di appuntamento all’indirizzo pec 

acquistigare.ataspa@pec.it 

Tale obbligatorietà trova giustificazione nella necessità che ATA S.p.A. abbia certezza dell’avvenuta cognizione da 

parte degli offerenti dello stato in cui si trovano i mezzi oggetto di vendita, considerato anche che l’offerente si 

impegna ad accettare la vendita con la formula “visti e piaciuti”. 

Nel corso del sopralluogo potrà altresì essere visionata la documentazione di ciascun mezzo. 

 

La richiesta di appuntamento per il sopralluogo obbligatorio dovrà essere presentata entro giovedì 28 

gennaio 2021 ed il termine ultimo per l’effettuazione dello stesso è martedì 2 febbraio 2021. 
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Sono allegati al presente avviso e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 Elenco mezzi suddiviso in 27 lotti; 

 Modulistica necessaria per presentare offerta. 

 

Tutta la documentazione di cui sopra è altresì disponibile: 

1) Presso la sede di ATA S.p.A. (Ufficio Appalti e Contratti) da lunedì a venerdì in orario 09:00 - 12.30, 

con eccezione delle festività nazionali e locali; 

2) Sul sito internet di ATA S.p.A. www.ataspa.it - Sezione avvisi/bandi in corso.  

 

 

2. Requisiti soggettivi per partecipare all’asta e dichiarazioni richieste 

 Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con 

dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa o soggetto 

giuridicamente abilitato ad impegnare la stessa: 

1. Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2. Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza; 

3. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o concordato 

preventivo e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. Non sussistenza, a proprio carico, di condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

L’offerente dovrà altresì dichiarare di: 

1. Accettare, senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso d’asta 

e in tutti i documenti ad esso allegati; 

2. Aver effettuato il sopralluogo obbligatorio ed aver preso esatta e completa visione dei mezzi messi in 

vendita, che sono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 

3. Aver preso atto che rimarranno a carico dell’acquirente tutte le spese relative alla compravendita, ivi 

compresa la stipula del contratto, ai trasporti, alla cancellazione dal PRA per radiazione e le spese per 

l’eventuale demolizione; 
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4. Aver preso atto che le spese di cancellazione del concordato sui documenti dei mezzi acquistati sono 

a carico dell’acquirente; 

5. Impegnarsi ad eliminare eventuali loghi/stemmi di ATA S.p.A. presenti sulla carrozzeria/interno dei 

mezzi; 

6. Aver preso conoscenza ed aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente. 

 

 

3. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

La domanda di partecipazione all’asta e l’offerta dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana. 

I soggetti interessati a partecipare all’asta dovranno far pervenire, all’indirizzo ATA S.p.A. Via Caravaggio 13 – 

17100 Savona – Ufficio Appalti e Contratti entro le ore 12:00 del 5 febbraio 2021 un plico debitamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 

Il plico dovrà riportante la dicitura “ASTA VENDITA MEZZI ATA S.P.A. - Offerta per lotto n.________” 

(indicare il/i lotto/i per cui si presenta offerta) con l’indicazione del mittente comprensivo di indirizzo, recapito telefonico 

e indirizzo e-mail. 

 

Il plico potrà essere recapitato a mano, per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R o tramite agenzia 

di recapito autorizzata.  

Si fa presente che l’orario per la consegna del plico ad ATA S.p.A. è il seguente: dal lunedì al venerdì in orario 

09:00 - 12.30 con eccezione delle festività nazionali e locali.  

Il recapito tempestivo e regolare del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Decorso il termine fissato per la 

ricezione delle offerte, non è riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 

precedente ed anche se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore. 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno due tipologie di buste debitamente chiuse e sigillate, al fine di garantire 

la segretezza del contenuto:  

 Busta A -  Domanda di partecipazione; 

 Busta B - Offerta economica. 
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Busta A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

La busta dovrà riportare dicitura “BUSTA A - Domanda di partecipazione” con l’indicazione dell’offerente e 

dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

 

1) Modulo A - Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta. 

2) Eventuale procura, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (in originale o copia 

autentica) nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo mandatario; 

3) Autorizzazione trattamento dati – privacy debitamente compilato e sottoscritto; 

4) Fotocopia del documento d’identità valido del soggetto sottoscrittore. 

 

Busta B - OFFERTA ECONOMICA 

 

La busta, debitamente sigillata, dovrà riportare: 

- La dicitura “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA lotto_________” (indicare il/i numero/i di lotto/i per 

cui si presenta offerta); 

- L’indicazione dell’offerente. 

 

Al suo interno dovrà essere presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

 

1) Modulo B – Offerta Economica relativo al lotto per cui si presenta offerta, debitamente compilato e 

sottoscritto in ogni sua parte; 

2) Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4 

3) Fotocopia del documento d’identità valido del soggetto sottoscrittore. 

 

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarranno 

quelli più vantaggiosi per ATA. 
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Non saranno ritenute valide le offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta, le offerte condizionate o 

espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a pena di non ammissibilità, cancellazioni, 

aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

 

 

4. Deposito cauzionale   

L’offerente, distintamente per ciascun lotto per il quale intende partecipare all’asta, è tenuto a versare un deposito 

cauzionale a garanzia della serietà dell’offerta pari al 10% dell’importo offerto dal concorrente per il singolo 

lotto per cui presenta offerta. 

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito alternativamente mediante: 

A) Assegno circolare non trasferibile intestato ad ATA S.p.A. Via Caravaggio 13, Savona; 

B) Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 

di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 

di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 

 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione del deposito cauzionale. 

La cauzione dei concorrenti non aggiudicatari e di quelli che non saranno ammessi alla gara sarà restituita. 

Qualora l’offerente risulti invece aggiudicatario, l’importo della cauzione sarà trattenuto a titolo di acconto del 

prezzo offerto. 

Il deposito cauzionale dei secondi classificati rimarrà vincolato fino al perfezionamento della cessione dei mezzi. 

Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario risulti rinunciatario, l’importo della cauzione sarà trattenuto in via 

definitiva a titolo di penale, ferma restando la decadenza dell’aggiudicazione. 

 

 

5. Modalità di svolgimento dell’asta 

L’apertura dei plichi contenti le offerte avverrà alle ore 10:00 del 08/02/2021, presso la sede di ATA S.p.A. – Via 

Caravaggio 13, in Savona. 
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I concorrenti che hanno presentato offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori. 

Il Presidente, alla presenza di due testimoni oltre che dell'eventuale pubblico ammesso, procederà all’apertura dei 

plichi pervenuti in ordine di arrivo e, previa verifica dell’ammissibilità delle domande di partecipazione, addiverrà 

all’aggiudicazione, separatamente per ciascun lotto, a partire dal lotto n. 1, in favore dell’offerente che avrà 

presentato l’offerta più alta, ovvero quella il cui prezzo espresso sia pari o superiore al prezzo posto a base d'asta, 

tra le offerte che risulteranno valide. 

Nel caso in cui due o più concorrenti avanzino la stessa offerta per il medesimo lotto ed esse siano accettabili, se 

i concorrenti interessati sono presenti, e risultano muniti di poteri, vengono invitati nella medesima seduta a 

presentare una nuova offerta in aumento rispetto alla precedente, da consegnarsi al Presidente in busta chiusa (tale 

procedura si applicherà anche qualora fosse presente anche solo un concorrente). 

 
Qualora nessuno di coloro che hanno formulato offerte uguali sia presente o qualora i presenti non vogliano 

migliorare l'offerta, ovvero la nuova offerta risulti nuovamente di pari importo, il Presidente procederà con 

pubblico sorteggio nella medesima seduta. 

E’ pertanto onere di ciascun offerente che voglia partecipare all’asta essere presente (anche a mezzo di procuratore 

speciale o legale rappresentante) all’apertura dei plichi delle offerte. 

Nel caso di procuratore speciale, la procura dovrà essere rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata 

e contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all’offerta segreta. 

 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 65 punto 

10 del R.D. 827/1924. 

Le offerte non conformi a quanto disposto nel presente avviso di vendita saranno escluse dall'asta, come 

resteranno escluse le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a termini, indeterminate o che 

facciano riferimento ad altre offerte. 

ATA S.p.A. si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta, in tal caso ne sarà data 

tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet di ATA S.p.A. sezione avvisi/bandi 

in corso. 
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6. Modalità di pagamento e cessione dei mezzi 

 
L’importo di acquisto, decurtato della cauzione presentata in sede di asta, dovrà essere versato a mezzo di assegno 

circolare intestato ad ATA S.p.A. o bonifico bancario mediante versamento su conto corrente intestato ad ATA 

S.p.A., in un'unica soluzione, vista fattura, che verrà emessa da ATA a seguito della comunicazione di 

aggiudicazione. 

Nel caso in cui non venga effettuato il versamento, l’aggiudicatario sarà ritenuto rinunciatario e decadrà 

dall’aggiudicazione; ATA, rilevata la decadenza, potrà aggiudicare la vendita al concorrente successivo seguendo la 

graduatoria. 

Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto seguirà da parte di ATA la trasmissione della documentazione 

necessaria per il trasferimento di proprietà degli automezzi alienati. 

Il trasferimento di proprietà dovrà avvenire in tempi celeri dalla consegna della documentazione da parte di ATA. 

Dopo l’avvenuto passaggio di proprietà degli automezzi acquistati, l'aggiudicatario provvederà al relativo ritiro 

degli stessi, presso la sede indicata, entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di 

consegna della documentazione necessaria all'espletamento di tutte le pratiche necessarie e comunque non oltre il 

termine di 15 giorni dall’emissione della fattura, salvo causa di forza maggiore non imputabile ad ATA. 

In caso di mancato ritiro dei mezzi entro il termine indicato, si procederà all'addebito di Euro 15,00 per ogni giorno 

di ritardo indipendentemente dal numero di mezzi da ritirare. 

 

7. Ulteriori informazioni  

ATA S.p.A. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del procedimento, di non dar 

luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data, anche limitatamente ad uno o 

più lotti, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, qualora sopravvenute esigenze 

facciano venire meno l'interesse all'alienazione dei mezzi messi in vendita. 

ATA S.p.A., si riserva dunque la facoltà di recedere dalle operazioni di vendita in qualsiasi fase della procedura, 

compresa l’aggiudicazione.  

Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo PEC e conseguentemente sarà restituita la cauzione, escluso 

ogni altro indennizzo a qualsivoglia titolo.  

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è il Rag. Angelo Pastorino 

contattabile al n. di tel. tel. 335.7868369. 
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Le eventuali richieste di chiarimento, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 03/02/2021, in forma 

scritta e in lingua italiana, all’indirizzo acquistigare.ataspa@pec.it 

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopraindicato. 

 

8. Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. EU 679/2016 (GDPR), del D.lgs. 101/2018 e dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ed 

ii., si informa l’Interessato che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti la procedura di 

vendita in oggetto. La comunicazione dei dati personali da parte dell’Interessato è un obbligo legale e/o 

contrattuale. I dati personali forniti dall’Interessato saranno oggetto di comunicazione a destinatari identificati e/o 

identificabili, se ciò sia imposto da obblighi di legge e/o di regolamento. Il Titolare del Trattamento non adotta 

alcun processo decisionale automatizzato e non trasferisce dati in Paesi extra UE. All’Interessato sono riconosciuti 

i diritti di cui all’art. 13 Reg. EU 679/2016. Il Titolare del trattamento è ATA S.p.A. (P.IVA 01164640094), con 

sede legale in Savona, Via Caravaggio, 13 - protocollo.ataspa@pec.it - dati di contatto del Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali privacy.dpo.studiolegalebranca@pec.it. 

L’informativa completa potrà essere reperita sul sito del Titolare del Trattamento. 

Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono esclusivamente allo 

svolgimento della gara in oggetto. 

 

Allegati: 

1) Modulo A - Domanda di partecipazione 

2) Modulo B - Offerta Economica 

3) Allegato 1 - Elenco mezzi da alienare 

4) Autorizzazione trattamento dati - privacy 

 

Savona, lì 18/01/2021 

 

 L’Amministratore Unico di ATA S.p.A.                            Il Responsabile Unico del Procedimento 

      Dott. Gianluca Tapparini (Firmato digitalmente)                Rag. Angelo Pastorino (Firmato digitalmente) 


