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 Spettabile 

_________________ 

              

   

ACCETTAZIONE DI PREVENTIVO, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

AVENTE AD OGGETTO: ALIENAZIONE E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI 

ATTUALMENTE DI PROPRIETA’ DELLA REA SPA: N. 13 VEICOLI NON PIU’ 

UTILIZZABILI. 

 
 

 

Parti 

Stazione appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA 

Operatore economico: __________________ 

Soggetti responsabili 

Responsabile del procedimento (RP): D. PELLEGRITI 

Direttore dell'esecuzione presso REA (DEC): S. SCARRONE 

Sintesi dati essenziali 

Oggetto: Alienazione per la successiva rottamazione dei seguenti 

n. 13 veicoli non più utilizzabili attualmente di proprietà di REA 

Spa, come da documentazione allegata: 

1) IVECO MAGIRUS A260/80 targa CT804KT 

2) GIOTTI VITTORIA GLADIATOR S2 targa DT277ME 

3) NISSAN V.I TK80-CFP 2,8 targa CA626WA 

4) IVECO 100 E18K targa BJ901TE 

5) IVECO 100 E18K targa BJ902TE 

6) IVECO 110/120/E4 targa DV977KZ 

7) IVECO 110/120 targa DE681RG 

8) ISUZU LTD NQR 70 L 5LX targa CN328WR 

9) IVECO MAGIRUS A260/E4 targa EB875CY 

10)PIAGGIO PORTER S90 targa EG072YY 

11) SCANIA 360 LB8X2 targa EG173YY 
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12) IVECO MAGIRUS A260S/80 targa CP275KJ 

13) PORTER MAXXI S90 targa FW892MY 

Luogo di ritiro:  

- Con riferimento ai veicoli di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 

5), 6), 7), 8), 9) 10), 11) e 13) presso la sede della Stazione 

Appaltante sita in Loc. Le Morelline Due, Rosignano Solvay, 57016 

Livorno (LI), su appuntamento contattando il Responsabile del 

Procedimento al seguente indirizzo mail 

dario.pellegriti@reaspa.it. 

- Con riferimento al veicolo di cui al numero 12) presso 

Officina R.V.I. Via Dell'industria, 3, 57023 San Pietro in Palazzi 

- Cecina (LI), su appuntamento contattando il Responsabile del 

Procedimento al seguente indirizzo mail 

dario.pellegriti@reaspa.it. 

Tempi di ritiro: nei termini stabiliti dalla Committente e 

comunque entro e non oltre n. 10 giorni lavorativi dalla relativa 

richiesta. 

I mezzi vengono consegnati visti e piaciuti nelle condizioni in 

cui si trovano, controllati e verificati in completa autonomia, 

per cui REA Spa non è responsabile di qualsiasi vizio o difetto di 

qualsivoglia natura. Si vedano i rilievi fotografici allegati e la  

disponibilità al sopralluogo previo accordi con il Responsabile 

del Procedimento. 

Corrispettivo aggiudicato: 

1) Mezzo ____________- autocarro ___________targa ______________ 

Corrispettivo aggiudicato: € ___________ 

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ______ % 

2) Mezzo ____________- autocarro ___________targa ______________ 

   Corrispettivo aggiudicato: € __________ 

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ____ % 

3) Mezzo ____________- autocarro ___________targa _________ 

Corrispettivo aggiudicato: € __________   

mailto:dario.pellegriti@reaspa.it
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Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ____ % 

4) Mezzo ____________- autocarro ___________targa _________ 

Corrispettivo aggiudicato: € ___________ 

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ______ % 

5) Mezzo ___________ autocarro _______________ targa __________ 

Corrispettivo aggiudicato: € __________ 

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ____ % 

6) Mezzo __________ autocarro ___________ targa __________ 

Corrispettivo aggiudicato: € __________   

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ____ % 

7) Mezzo ____________- autocarro ___________targa _________ 

Corrispettivo aggiudicato: € ___________ 

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ______ % 

8) Mezzo ___________ autocarro _______________ targa __________ 

Corrispettivo aggiudicato: € __________ 

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ____ % 

9) Mezzo __________ autocarro ___________ targa __________ 

Corrispettivo aggiudicato: € __________   

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ____ % 

10) Mezzo ____________- autocarro ___________targa _________ 

Corrispettivo aggiudicato: € ___________ 

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ______ % 

11) Mezzo ___________ autocarro _______________ targa __________ 

Corrispettivo aggiudicato: € __________ 

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ____ % 
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12) Mezzo __________ autocarro ___________ targa __________ 

Corrispettivo aggiudicato: € __________   

Base d’asta iniziale: € 0,00 

Rialzo offerto: ____ % 

13) Mezzo __________ autocarro ___________ targa __________ 

Corrispettivo aggiudicato: € __________   

   Base d’asta iniziale: € 0,00 

   Rialzo offerto: ____ % 

 

Totale € ___________ 

Tale è il corrispettivo aggiudicato che l'Operatore Economico 

dovrà corrispondere alla Committente, la quale, invece, non gli 

corrisponderà alcun pagamento.  

REA S.p.A. è da tenere indenne e manlevata da ogni costo e 

responsabilità per le attività indicate sotto (prelievo, 

trasporto, etc…) e non pagherà alcun corrispettivo, prezzo, 

emolumento a qualsivoglia titolo all'aggiudicatario o a terzi. 

L’aggiudicatario è tenuto a farsi carico del prelievo, trasporto, 

messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro 

Automobilistico dei veicoli, degli smaltimenti secondo norma di 

legge oltre che al pagamento dell’importo totale offerto. 

L’aggiudicatario deve, inoltre, farsi carico del prelievo, 

trasporto, messa in sicurezza e smaltimento secondo le norme di 

legge, senza alcun onere per la Committente, di n. 1 ulteriore 

mezzo rispetto a quelli sopraelencati di cui ha visionato i 

rilievi fotografici e che ha avuto facoltà di visionare anche 

mediante sopralluogo contestualmente agli altri veicoli. 

Tutte le spese relative alla documentazione amministrativa e 

qualsiasi altro costo derivante e conseguente dalla cessione dei 

veicoli, sono a totale carico dell’acquirente e devono intendersi 

comprese nel corrispettivo sopra indicato. 

Le somme indicate a titolo di corrispettivo sono sempre al netto 

dell’Iva. 
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Pagamenti: 

Pagamento con bonifico bancario anticipato di almeno n. 4 giorni 

lavorativi rispetto alla data del ritiro del/i mezzo/i concordata 

con il Responsabile del Procedimento. 

Dopo aver effettuato il pagamento mediante bonifico, 

l’aggiudicatario dovrà inviare all’indirizzo mail indicato 

successivamente dalla Stazione Appaltante la relativa contabile 

con evidenza del CRO ed indicare i dati per la fatturazione 

(ragione sociale, codice fiscale, paritita iva e codice univoco). 

I mezzi non potranno essere ritirati prima dell’avvenuto accredito 

dell’importo dovuto nei confronti della Stazione Appaltante. 

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, 

l’aggiudicazione potrà essere sarà revocata. 

 

Prelievo dei veicoli: 

Effettuato il pagamento, l’aggiudicatario, ricevuta apposita 

comunicazione inviata da REA S.p.A., deve provvedere, a propria 

cura e spese: 

- al ritiro della documentazione necessaria all’espletamento di 

tutte le pratiche necessarie; 

- (in occasione del prelievo dei mezzi) al rilascio di appositi 

certificati di rottamazione conformi ai requisiti previsti dalla 

normativa vigente, completi della descrizione dello stato del 

veicoli consegnati, nonchè dell'impegno a provvedere direttamente 

alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) 

e al trattamento dei veicoli. 

- (in occasione del prelievo dei mezzi) al rilascio di 

dichiarazione di presa in carico dei veicoli, con assunzione di 

responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla 

corretta gestione dei veicoli. 

-al prelievo e ritiro ai fini dello smaltimento secondo le norme 

di legge dell’ulteriore mezzo indicato dalla Committente come 

visionato tramite i rilievi fotografici e mediante eventuale 
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sopralluogo contestualmente agli altri veicoli oggetto della 

procedura. 

Il prelievo dei veicoli deve avvenire nei termini indicati dalla 

Stazione Appaltante e comunque entro e non oltre n. 10 giorni 

lavorativi dalla relativa richiesta. 

 

Termini della cessione: 

I veicoli saranno resi disponibili all’aggiudicatario, per il 

prelievo, presso i relativi punti di ritiro, previo appuntamento, 

dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative di cui 

sopra. 

I veicoli si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto, 

di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando REA S.p.A. 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. 

Eventuali documenti mancanti / non più in possesso di REA S.p.A., 

dovranno essere richiesti dagli acquirenti a propria cura e spese. 

In ogni caso REA S.p.A. non si riterrà responsabile dei danni 

accidentali e dei deterioramenti eventualmente subiti dai veicoli 

dopo l’indizione della presente procedura, prima del loro ritiro. 

REA S.p.A. si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità 

relativamente alle operazioni di visione dei veicoli da parte 

degli interessati e di prelievo degli stessi da parte 

dell’aggiudicatario e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità 

civile, penale ed amministrativa connessa alla corretta gestione 

dei veicoli. 

* 

Con la presente, in nome e per conto di REA Spa, sono a comunicare 

che: 

- il contratto in oggetto è stato aggiudicato a codesta Spettabile 

___________________; 

- l'affidamento è immediatamente esecutivo, salva successiva 

integrazione dell'efficacia e della piena legittimità all'esito 
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dei controlli di legge, anche sull'effettivo possesso dei 

requisiti generali e speciali attestati ai fini dell'affidamento; 

- il contratto è composto dei seguenti documenti, di cui codesta 

Spettabile _______________ già dispone, anche se formalmente non 

allegati: Avviso di alienazione + Offerta + libretti di 

circolazione e rilievi fotografici + Dichiarazione Allegato E + 

Mod.S.7.4.1 + Eventuale verbale di sopralluogo + Documento 

d’identità del dichiarante + la presente accettazione. 

 

Il contratto si intende sottoscritto secondo gli usi del commercio 

con scambio di lettere e dunque con la sottoscrizione da parte di 

entrambe le parti della Sezione II del presente atto, che ne 

costituisce atto conclusivo, in formato elettronico e con firma 

digitale e che deve essere restituito entro e non oltre il 

______________. 

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo in solo caso d'uso 

(cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, 

interpello 954-15/2017). Tutti i documenti di cui al precedente 

paragrafo ne formano parte integrante ed essenziale. 

 

- L'avvio dell'esecuzione è immediato. 

- L'efficacia e la piena legittimità dell'aggiudicazione e del 

contratto sono subordinate all'esito positivo dei controlli 

sull'effettivo possesso dei requisiti attestati ai fini 

dell'aggiudicazione dal contraente, cui è in ogni caso subordinato 

il pagamento. Ove detti requisiti dovessero risultare non 

sussistenti nei termini di legge, allora l'aggiudicazione e la 

stipula del contratto si avranno come mai avvenute, l'esecuzione 

sarà da intendere non autorizzata ed il relativo pagamento non 

dovrà essere effettuato. Ogni ulteriore eventuale conseguenza 

resterà a carico del contraente, per ogni sua dichiarazione falsa 

erronea o mendace, che abbia indotto in errore la stazione 

appaltante. Fermi gli obblighi di legge e le ulteriori eventuali 

conseguenze anche penali. 
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Osservanza del Codice etico e del mogc231/01 di Rea Spa 

L’aggiudicatario, dopo aver preso visione del Modello 

organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato 

dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 

20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo 

decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a 

rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti 

documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno 

determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 

 

Trattamento dati personali 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile 

l’informativa relativa ai dati personali trattati. La durata 

del trattamento è strettamente connessa all’oggetto 

contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le 

finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento 

dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.  

2. Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all’atto di 

sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data 

Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se 

designati. 

3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di 

cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto 

delle normative vigenti in materia di privacy con particolare 

riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 

2016/679. 

 

Foro Competente 

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel 

presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda 

alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza 

esclusiva sarà deferita al giudice del Tribunale di Livorno. Resta 

in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. 

 

***** 
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SEZIONE II 

IMPEGNO CONTRATTUALE DELLE PARTI 
 

 

All'esito dell'affidamento, entrambe le parti sottoscrivono il 

presente atto che ha valenza contrattuale unitamente ai seguenti 

documenti, anch'essi contestualmente sottoscritti, e che formano 

parte integrante ed essenziale del contratto, di cui le parti 

hanno già accettato i contenuti: Avviso di alienazione + Offerta + 

libretti di circolazione e rilievi fotografici + Dichiarazione 

Allegato E + Mod.S.7.4.1 + Eventuale verbale di sopralluogo + 

Documento d’identità del dichiarante + la presente accettazione. 

 

Rosignano Solvay lì, _____________ 

 

 

Per accettazione  

   L’Amministratore Unico 

Avv. Marco Giunti 

 

 

________________ 

 

 

Per accettazione  

L’Operatore Economico 

 

 

_______________ 

 
 

 

 

 


