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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE  

DEI SEGUENTI N. 4 AUTOCARRI USATI ATTUALMENTE DI PROPRIETA’ DELLA 

REA SPA 

  

DETERMINA PRESUPPOSTA PROT.N.1242/21/U ADOTTATA IL 17/03/2021 DAL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REA SPA 

 

termine per la presentazione delle offerte: 06/04/2021 ore 19:00 

 

* 

 

OGGETTO 

 

Con il presente avviso è indetta e disciplinata la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione,  

dei beni indicati in epigrafe e più precisamente dei seguenti mezzi:  

1) Mezzo 1 autocarro Iveco Magirus A260S/80 AMS CLI 28 targa CP275KJ 

2) Mezzo 2 autocarro Iveco Magirus 260S/E4 targa EF718AY 

3) Mezzo 3 autocarro Iveco Magirus 260S/E4 targa DJ801TJ  

4) Mezzo 4 autocarro Iveco Magirus 260E30/E3/75/SANSAVINI targa BW541JM  

Il prezzo a base d'asta è determinato in: 

1) Mezzo 1  € 10.650,00 

2) Mezzo 2  € 12.500,00 

3) Mezzo 3 € 2.500,00 

4) Mezzo 4 € 2.000,00  

Ciascun concorrente potrà partecipare presentando offerta relativamente ad uno o più mezzi.  
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Sopralluogo: l’eventuale sopralluogo potrà essere eseguito presso la sede della Committente per 

verificare le condizioni dei mezzi oggetto di alienazione.  In caso di sopralluogo contattare il DEC, 

Sig. Stefano Cecchetti, tramite e mail utilizzando il seguente indirizzo:  stefano.cecchetti@reaspa.it. 

Termini di pagamento:  30 giorni data fattura. 

Termini di ritiro: da concordare con la Stazione Appaltante. 

Luogo di ritiro: presso la sede della Stazione Appaltante sita in Loc. Le Morelline Due, Rosignano 

Solvay, 57016 Livorno (LI), su appuntamento. 

 

I mezzi saranno consegnati  nelle condizioni in cui si trovano,  per cui REA Spa non è responsabile 

di qualsiasi vizio o difetto di qualsivoglia natura. A tal fine gli interessati possono visionare e 

richiedere il sopralluogo. 

 

CEDENTE 

 

Soggetto cedente: REA Rosignano Energia Ambiente Spa   

Responsabile del procedimento: Ing. L. Mannari 

 

REGIME NORMATIVO 

Il presente avviso costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né altra 

forma di sollecitazione al pubblico. 

La pubblicazione del presente avviso non comporta per il cedente assunzione di alcun obbligo o 

impegno ad alienare, nei confronti dei concorrenti. Per questi ultimi, dal presente avviso non sorge 

alcun diritto a qualsivoglia prestazione. Il cedente potrà non procedere all'alienazione, anche nel 

caso in cui riceva offerte valide, sussistendone motivi di interesse pubblico o sopravvenuti 

presupposti o diverse valutazioni in ordine alla opportunità dell'alienazione. In tal caso, i 

concorrenti non potranno reclamare pregiudizio né pretendere risarcimento o indennizzo di alcun 

genere.  

Non trovano applicazione le norme di cui al d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (recante il vigente Codice 

dei contratti pubblici) in quanto non pertinenti. Si applicano, rispettivamente per quanto pertinenti e 

compatibili, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (recante Nuove norme in materia di 

procedimenti amministrativi) e al Codice civile.  

La procedura è disciplinata dal presente avviso e dagli atti allegati, che ne formano parte integrante 

e sostanziale, a formare la lex specialis di gara, cui dovranno conformarsi il cedente che l'ha indetta 
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e i concorrenti, nonché i soggetti e gli organi  nominati per condurla (Responsabile del 

procedimento, commissione e loro ausiliari).  

Il presente avviso e i relativi allegati pubblici, sono reperibili on-line al seguente indirizzo: 

http://www.reaspa.it/bandi-e-gare/  

Al medesimo indirizzo saranno pubblicati tutti i successivi aggiornamenti, risposte a quesiti, 

chiarimenti, avvisi, e ogni altra notizia utile per i concorrenti, che sono invitati a consultare 

frequentemente la pagina indicata, per non incorrere in errori ritardi o decadenze.  

 

DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione seguente forma parte integrante e sostanziale del presente avviso:  

− Libretti di circolazione e rilievi fotografici dei beni oggetto di alienazione 

− Allegato A - Mod. S. 7.4.1 - Informazioni sui Requisiti Tecnico – Professionali  

− Allegato B (modello da utilizzare per la formulazione dell'offerta) 

− Allegato C (Schema di contratto) 

− Allegato E (attestazione circa il possesso dei requisiti generali e speciali) 

I suddetti documenti firmati digitalmente dovranno pervenire tramite PEC appaltirea@pec.it di cui 

sopra unitamente ai seguenti, tutti firmati digitalmente: 

− Autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, recante tutte le informazioni 

contenute in Certificato CCIAA o Visura oppure in caso di preferenza da parte dell’OE 

direttamente il Certificato CCIAA o la Visura in ogni caso con attestazione dell'OE che ne 

confermi la piena conformità all'originale e la veridicità attuale dei contenuti. 

− Autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, recante tutte le informazioni 

contenute in Certificato CCIAA o Visura del socio unico o del socio di maggioranza in caso 

di società con numero di soci pari o inferiore a 4 oppure in caso di preferenza da parte 

dell’OE direttamente il Certificato CCIAA o la Visura di tali soggetti in ogni caso con 

attestazione dell'OE che ne confermi la piena conformità all'originale e la veridicità attuale 

dei contenuti. 

− Copia (semplice ma leggibile) del documento di identità del dichiarante 

 

OBBLIGHI E ONERI  

Ciascun concorrente dovrà considerare attentamente tutti gli obblighi e oneri previsti, al fine di 

predisporre un'offerta effettivamente seria e sostenibile. 
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PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è  aperta a tutti gli operatori economici interessati che:  

✓ possono essere ammessi in quanto per loro non sussistono motivi di esclusione identificabili 

con quelli di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

✓ presentino offerte conformi alla lex specialis di gara.  

Ciascun concorrente, presentando la propria offerta, indicherà i propri recapiti, dunque un indirizzo 

postale (città, via/piazza, numero civico, CAP) ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), 

da utilizzare ai fini della procedura. Sarà suo onere segnalare tempestivamente eventuali variazioni 

o malfunzionamenti 

 

OFFERTE 

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 06/04/2021 alle ore 19:00. 

Detto termine è inderogabile (anche riguardo all'orario). 

Le offerte dovranno essere inviate tramite Pec al seguente indirizzo PEC appaltirea@pec.it 

Le offerte dovranno consistere in:  

- offerta economica per uno, solo alcuni o tutti i seguenti mezzi redatta sul modello allegato al 

presente avviso – Allegato B. Il prezzo a base d’asta è: 

- Mezzo 1  € 10.650,00 

- Mezzo 2  € 12.500,00 

- Mezzo 3  €   2.500,00 

- Mezzo 4  €   2.000,00 

Tutti gli importi sono indicati al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, che restano a 

carico dell'acquirente.  

 

ESCLUSIONI 

Saranno esclusi i concorrenti per i quali, alternativamente: 

− non ricorrano i requisiti prescritti 

− l'offerta non sia conforme alle previsioni della lex specialis di gara 

L’elaborato, costituente l'offerta, dovrà essere predisposto in conformità alle previsioni della lex 

specialis di gara. 

Tutte le previsioni della lex specialis di gara che stabiliscono presupposti modalità e termini per 

la partecipazione, sono a pena di esclusione.  
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COMUNICAZIONI 

I concorrenti comunicheranno con il cedente, quindi con il Responsabile del procedimento, 

unicamente tramite PEC e utilizzando i recapiti di gara (quello indicato nel presente avviso per il 

cedente, quello indicato nella documentazione a corredo dell'offerta per ciascun concorrente) 

 

SOGGETTI E ORGANI DEPUTATI ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La documentazione amministrativa e le offerte saranno valutate dal Responsabile del procedimento, 

che potrà essere coadiuvato da una o più unità di personale operante presso il cedente, anche 

eventualmente a costituire un seggio di gara.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Delle offerte sarà valutato il contenuto economico in ragione del rialzo offerto. Per ciascun mezzo, 

risulterà aggiudicatario l’operatore economico che avrà offerto il maggior rialzo e quindi il maggior 

prezzo. In caso di parità del prezzo offerto la Stazione Appaltante procederà mediante sorteggio.  

 

OFFERTE INAMMISSIBILI  

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. Non sono ammesse offerte riferite ad altro 

oggetto. Non sono ammesse offerte: tardive, presentate con modalità diverse da quelle prescritte, 

comunque non pertinenti, presentate da concorrente privo dei requisiti prescritti.  

Non sono ammesse più offerte per lo stesso mezzo da parte dello stesso concorrente. Nel caso di 

plurimo invio di offerte per lo stesso mezzo sarà considerata soltanto l’ultima offerta pervenuta. 

Non sono ammesse offerte provenienti da soggetti tra loro collegati ex art. 2359 c.c. (nel qual caso 

tutti saranno esclusi). 

Non sono ammesse offerte indeterminate o incomplete. 

Sono ammesse offerte tramite procuratore speciale, a condizione che la procura sia redatta per atto 

pubblico notarile, o scrittura privata redatta da notaio, allegata in originale o copia autentica 

all'offerta. La mancata allegazione potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio, ma non il 

conferimento tardivo: la data della procura dovrà in ogni caso  essere antecedente alla data 

dell'offerta.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati raccolti esclusivamente per le finalità 

amministrative e contabili proprie dell’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione 
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a terzi, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come modificato 

dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.    

Rosignano Solvay lì, 18 marzo 2021  

           

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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