BANDO PER LA VENDITA DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DI SCAPIGLIATO SRL
La Società Scapigliato Srl (di seguito anche Scapigliato), società a totalitaria partecipazione pubblica,
gestore del Polo Impiantistico di Scapigliato sito nel Comune di Rosignano Marittimo (Livorno) e
dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in Cecina
(Livorno), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, intende cedere 5 tra mezzi ed
attrezzature, mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.4 D. Lgs n.50/2016.
*** ***
1) ENTE CEDENTE
La Società cedente è Scapigliato Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Rosignano Marittimo Codice Fiscale 01741410490:
Riferimenti:
Telefono 3519883587
Indirizzo PEC: segreteria@pec.scapigliato.it
Responsabile procedimento Ing. Matteo Giovannetti
***
2) OGGETTO DELLA CESSIONE
Oggetto della gara è la cessione dei seguenti mezzi d’opera:
•

LOTTO 1: Vendita di n°1 Gru scarrabile Marchesi usato, anno di fabbricazione 2007.

•

LOTTO 2: Vendita di n°1 Trituratore Doppstadt usato, anno di fabbrica 2001.

•

LOTTO 3: Vendita di n°2 Cassa Compattatore scarrabile, anno di fabbrica 2004.

•

LOTTO 4: Vendita di n°1 Pala caricatrice New Holland, anno di fabbricazione 2013.

I macchinari sono disponibili presso l’Impianto ubicato in Via Pasubio 130/A Cecina (LI).

Lotto n°1– Caratteristiche tecniche
N. 1 Attrezzatura Gru scarrabile Marchesi usato, anno di fabbricazione 2007 necessitano di alcuni
lavori di manutenzione straordinaria da eseguire; sul braccio e sul cassone, l’attrezzatura è in stato
di fermo.
L’attrezzatura è corredata di documentazione:
a) CE gru
b) CE polipo
c) CE cassa
d) Scheda tecnica INAIL

Lotto n°2– Caratteristiche tecniche
N. 1 Mezzo Trituratore Doppstadt usato, anno di fabbrica 2001 necessitano di alcuni lavori di
manutenzione straordinaria da eseguire, alcuni componenti mancanti, alcuni componenti
smontati, il mezzo è in stato di fermo.
Il mezzo è corredata di documentazione:
a) CE macchina
b) CEOC macchina

Lotto n°3– Caratteristiche tecniche
N. 2 Cassa Compattatore scarrabile usate, anno di fabbrica 2004, necessitano alcuni lavori di
manutenzione straordinaria da eseguire, l’attrezzatura è in stato di fermo.
Il mezzo è corredata di documentazione:
a) Certificato d’origine Attrezzatura
b) CE Attrezzatura

Lotto n°4– Caratteristiche tecniche
N. 1 Mezzo Pala caricatrice New Holland, anno di fabbricazione 2013 necessita di alcuni lavori di
manutenzione straordinaria da eseguire, il mezzo è in stato di fermo.
Il mezzo è corredata di documentazione:
a) CE macchina
b) CE Pala
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c) Conformità macchina

Verranno forniti, in fase di consegna, i seguenti documenti:


Manuale d’uso e di manutenzione



Dichiarazione di conformità CE della macchina e attrezzatura

La consegna sarà formalizzata con una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da un
rappresentante del fornitore e da un responsabile di Scapigliato S.r.l al momento incaricato.
All’atto del ritiro dovranno essere prodotte le seguenti certificazioni:


Ddt compilato e firmato



Atto di consegna dei documenti di corredo
***
3) PREZZO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

3.1) Il prezzo a base d’asta per TUTTI e 4 i Lotti è 30.000,00 € oltre IVA di legge con offerta
percentuale al rialzo.
3.2) Il criterio di aggiudicazione previsto per ciascuno dei quattro Lotti è quindi quello del maggior
prezzo.
L’operatore economico dovrà presentare un RIALZO PERCENTUALE rispetto alla base d’asta per
ciascuno dei quattro Lotti.
***
4) GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE LOTTI
4.1) Il concorrente deve indicare nell’offerta economica la percentuale del rialzo.
4.2) Scapigliato redige la graduatoria generale dei concorrenti applicando il criterio della migliore
offerta economica.
***
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5) REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI
I soggetti partecipanti alla presente procedura devono dichiarare, a pena di esclusione:
a) L’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A,; l’attestazione del possesso del
requisito dovrà indicare:
- il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.;
- la data di iscrizione, la forma giuridica, la durata della ditta/data termine.
b) i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale
rappresentanza (soci, amministratori) e dei direttori tecnici dell’impresa al momento della
presentazione dell’offerta.
c) di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e di non trovarsi in una
delle situazioni per le quali è prevista la esclusione dalle gare pubbliche dall’art. 80 D. Lgs n. 50/2016.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del Bando.
La firma del contratto relativa al conferimento rifiuti sarà subordinata alla verifica dei requisiti.
***
6) MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa dovrà pervenire alla Scapigliato Srl
presso la sua sede operativa in Rosignano Marittimo – località Le Morelline snc - a pena di
esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 2 aprile 2021 mediante consegna a mano all’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.00 o a mezzo
raccomandata A.R. o agenzia di recapito autorizzata.
Non saranno ammessi all’asta i plichi che perverranno oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche se spediti in tempo utile. Pertanto la consegna delle offerte entro i tempi indicati
rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il suddetto plico dovrà essere debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà
indicare il nominativo ed il recapito del concorrente nonché la seguente dicitura “Asta pubblica per
la vendita di mezzi e attrezzature di Scapigliato Srl”.
***
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7) CONTENUTO DELL’OFFERTA
Il predetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, n. 2 buste:
A) La busta A contenente la documentazione amministrativa come di seguito specificato.
B) La busta B contenente l’offerta economica, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura pena
l’esclusione, riportante all’esterno il nominativo dell’offerente e la dicitura “Offerta per l’acquisto di
mezzi e attrezzature di proprietà di Scapigliato Srl” e contenente nel dettaglio quanto di seguito
specificato.
7.1) Documentazione Amministrativa (Busta A)
All’interno della busta A del plico principale dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
a) Istanza di partecipazione recante la dichiarazione sui requisiti di cui al punto 5 e in particolare di
non sussistenza delle clausole di esclusione dalle gare pubbliche resa ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. 445/2000 nonché la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte
le condizioni riportate nel presente Bando d’asta pubblica.
L’istanza deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore o, in
alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata nei modi di legge.
b) Per chi agisce per procura speciale: originale o copia conforme all’originale della relativa procura
notarile.
***
7.2) OFFERTA ECONOMICA
All’interno della Busta B “Offerta per l’acquisto di mezzi e attrezzature di proprietà di Scapigliato Srl”
deve essere inserita l’offerta economica sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore
speciale che deve specificare, a pena di esclusione:
a) Il prezzo offerto per l’acquisto di mezzi e attrezzature, espresso oltre che in cifre anche in lettere,
ai sensi del bando di gara. Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate ovvero
recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata
dall’offerente. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, è tenuta valida l’offerta
espressa in lettere.
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b) La dichiarazione che l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante,
irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. fino a 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte prevista dal bando d’asta pubblica.
***
8) CRITERI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE
La gara è aggiudicata col metodo dell’asta pubblica da effettuarsi col metodo delle “offerte segrete”,
da porre a confronto con il prezzo a base d’asta.
Non è consentita la presentazione di più offerte, da parte del medesimo concorrente.
L’aggiudicazione, ha luogo in favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno
offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta, in conformità a quanto disposto
dal precedente punto 4).
Non sono ammesse offerte a ribasso. Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata
presentata una sola offerta valida, purché superiore alla base d’asta, salva la facoltà di Scapigliato
di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica, che si terrà il giorno 7 Aprile 2021 ore 10.00 presso la
sede di Scapigliato Srl – Loc. Le Morelline – 57016 Rosignano Marittimo (salvo diversa
comunicazione).
Scapigliato, constatata la conformità dei plichi rispetto a quanto stabilito dal bando, nonché
l’integrità degli stessi, procederà alla verifica della documentazione presentata, all’ammissione delle
offerte idonee ed alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Scapigliato procederà, quindi, alla lettura delle offerte economiche, tra quelle valide pervenute,
formulando la graduatoria con le modalità di cui all’art. 4.
Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale, a cura di Scapigliato.
L’aggiudicazione avrà immediati effetti obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario mentre diverrà
efficace per Scapigliato solo a conclusione della positiva verifica sul possesso dei requisiti dichiarati
in sede di gara dal soggetto aggiudicatario.
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Scapigliato si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare, in qualunque momento, la
procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.
***
9) PAGAMENTO
Il contraente aggiudicatario deve provvedere al versamento del prezzo come previsto al punto 7.2
al momento della consegna dei beni tramite un Assegno Circolare intestato a Scapigliato Srl. La
società rilascerà contestuale ed immediata fattura di vendita.
***
16) INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione e/o documentazione necessaria per la formulazione dell'offerta dovrà
essere

richiesta

esclusivamente

per

iscritto

anche

via

e-mail

all’indirizzo

segreteria@pec.scapigliato.it, scrivendo nell’oggetto “Richiesta informazioni in merito Avviso
pubblico per vendita mezzi e attrezzature” fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di privacy.
***
17) TRATTAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY
Il trattamento dei dati, inviati dagli offerenti, si svolgerà in conformità al Regolamento Europeo sulla
Privacy n. 679/16.
Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei
diritti degli offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati avrà la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità degli offerenti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il
corretto svolgimento della medesima.
Il titolare del trattamento sarà la Società Scapigliato Srl, nei confronti della quale gli offerenti
potranno far valere i relativi diritti.
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