Via Pietro Nenni n° 13 - 00047 Marino ( Rm )
Tel. 06.93661071 - Fax: 06.9386685
C.F. e P.IVA 05447451005

AVVISO PUBBLICO DI FORMULAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI,
POSTI IN CUSTODIA PRESSO LA MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA, DEPOSITO DI VIA FERENTUM
1, DISMESSI PER CAUSE TECNICHE, VETUSTA’ ED USURA.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA DOTT. MICHELE BERNARDINI
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, a parità di trattamento;
RENDE NOTO
che, intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata alla selezione di idonei operatori economici a
cui richiedere offerta economica per la vendita di n. 8 autoveicoli di proprietà della Multiservizi dei Castelli
di Marino Spa, divisi in 8 lotti come di seguito elencati.
Gli interessati sono invitati a manifestare espressamente il proprio interesse alla Multiservizi dei Castelli di
Marino, secondo le disposizioni successivamente indicate.
A tale fine si forniscono le seguenti informazioni:
Descrizione dei LOTTI:
LOTTO
1
2
3
4
5
6
7
8

TIPO MEZZO *
PIAGGIO 422 CC
PIAGGIO 422 CC
PIAGGIO 422 CC
PIAGGIO 422 CC
PIAGGIO 422 CC
PIAGGIO 422 CC
PIAGGIO 422 CC
PIAGGIO 422 CC

TARGA
DH57235
DH57236
DH57237
DH57238
DH57239
DH57240
DH57241
DH57242

ANNO IMM.
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

KM PERCORSI
KM 34642
KM 29703
KM 29229
KM 24366
KM 26237
KM 31949
KM 36675
KM 25673

PREZZO BASE
D’ASTA
€ 450
€ 450
€ 450
€ 450
€ 450
€ 450
€ 450
€ 450

* I veicoli sotto riportati sono così allestiti con vasca ribaltabile posteriore per la raccolta e il trasporto di
rifiuti solidi urbani
Si procederà anche in caso di presentazione di una sola richiesta.
Art. 1 Requisiti di partecipazione.
Sono ammesse alla selezione i soggetti in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 80 - 83 del D. Lgs. 50/2016 in assenza di qualsiasi situazione considerata
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dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale da attestarsi con dichiarazione da rendersi
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 2 Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse e relativa offerta.
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti o solo uno o più di essi. Non sono ammesse offerte
condizionate. La domanda di partecipazione all’asta e gli allegati devono essere redatti esclusivamente in
lingua Italiana. I soggetti interessati a partecipare all’asta dovranno far pervenire la documentazione firmata
digitalmente,
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
direttore@pec.multiservizimarino.it
Il recapito tempestivo e regolare del plico digitale è ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine
fissato per la ricezione delle domande 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. Non sono ammesse
offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 e ss. del Codice Civile. Nel oggetto della e-mail
certificata, dovrà essere riportata la dicitura “ Offerta economica relativa alla manifestazione di interesse
per l’acquisto di autoveicoli in dotazione alla Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. ”
Art.3 Termini.
La manifestazione di interesse e la relativa offerta economica, dovrà pervenire alla Multiservizi dei Castelli di
Marino, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 06 Febbraio 2019 a pena di esclusione,
indicando nell'oggetto: “Offerta economica relativa alla manifestazione di interesse per l’acquisto di
autoveicoli in dotazione alla Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.” nonché la denominazione e l’indirizzo
del mittente. Tale richiesta dovrà pervenire tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata
direttore@pec.multiservizimarino.it sempre entro le ore 13.00 del giorno 06 Febbraio 2019.
Art. 4 Selezione del contraente.
La data dello svolgimento della gara sarà pubblicata sul sito www.multiservizimarino.it sezione “Bandi di gara
e contratti” dove sarà indicata anche la commissione, e il tutto sarà comunicato ad ogni partecipante.
La Commissione, procederà alla verifica delle offerte ricevute, presentate utilizzando il Modello A allegato
alla presente procedura. Dopo la lettura di tutte le offerte presentate, la Commissione procederà
all’aggiudicazione al concorrente che avrà indicato l’importo più conveniente per l’Ente e il risultato verrà
tempestivamente comunicato all’aggiudicatario. In caso di offerte presentate per lo stesso lotto aventi lo
stesso importo sarà aggiudicata all’offerta che risulterà essere stata inviata prima. In tale sede si procederà
alla apertura delle e-mail, alla verifica della Firma Digitale e alla stampa del modello A dichiarazione unica e
offerta economica e si addiverrà all’aggiudicazione provvisoria, separatamente per ciascun lotto, a favore
dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto alla base d’asta. I concorrenti che hanno
presentato offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori. Le offerte saranno valutate in base
al parametro del prezzo più alto posto a base di gara.
Art. 5 Precisazioni.
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E’ facoltà della Multiservizi di Marino non procedere ad aggiudicare il contratto se nessuna proposta risulterà
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La presentazione di una sola offerta valida non
preclude l'aggiudicazione del contratto. Il presente avviso non è impegnativo per la Multiservizi dei Castelli
di Marino che si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, senza dover dare alcuna giustificazione,
la presente procedura. I veicoli saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e la Multiservizi
dei Castelli di Marino si intende sollevata da qualsiasi onere e responsabilità inerenti qualsivoglia operazione
relativa agli stessi e alla successiva vendita, costi compresi, da intendersi a totale carico dell’aggiudicatario.
Oltre al prezzo offerto si specifica che spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie
per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo dei veicoli senza che nulla sia
dovuto dalla Multiservizi dei Castelli di Marino. Le spese sono poste interamente a carico dell’acquirente. La
consegna materiale delle autovetture e dei mezzi, avverrà solo dopo l’espletamento delle pratiche relative al
passaggio di proprietà da parte degli acquirenti. L’obbligo di ritiro delle auto, sarà a cura e spese
dell’aggiudicatario, presso l’Isola ecologica di Via Ferentum 1, Marino (RM). Sarà esclusivo onere dell’
aggiudicatario di occuparsi, a propria cura e spese, della rimozione di tutti i segni distintivi e/o identificativi
della Multiservizi dei Castelli di Marino, la quale dovrà essere effettuata sul posto prima del ritiro e
trasferimento dei veicoli dal deposito dell’Isola Ecologica, previ accordi diretti con questo ente in merito a
data e ora per l’effettuazione dell’operazione, a cui assisterà apposito Responsabile, a ciò delegato, che
documenterà con processo verbale la rimozione di qualsivoglia segno distintivo e riconducibile a questo ente.
L a Multiservizi dei Castelli di Marino si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione,
parziale o totale, qualora il prezzo di vendita raggiunto dovesse essere ritenuto non congruo per quanto in
oggetto. Si precisa, infine, che la presente indagine di mercato non è vincolante per la Multiservizi dei Catelli
di Marino e potrà quindi non avere corso alcuna procedura di alienazione degli autoveicoli, a giudizio
insindacabile dell’ente, senza che i partecipanti possano rivalersi in alcun modo sull’ente stesso.
Art. 6 Sopralluogo.
Gli interessati che intendano partecipare alla gara potranno visionare il materiale posto in vendita, previo
accordo diretto con il Responsabile del Procedimento inviando una pec con specifica esplicita richiesta
facendo riferimento al presente bando all’indirizzo direttore@pec.multiservizimarino.it
Art. 7 Stipula e pagamenti.
La stipula del contratto è subordinata al preventivo pagamento del saldo del prezzo alla Multiservizi dei
Castelli di Marino, da effettuarsi mediante bonifico bancario alla MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO IT
10E0895121900000000630333 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI FILIALE DI MARINO con
causale “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI. LOTTO N…………..” Il saldo del
prezzo di acquisto deve essere corrisposto in unica soluzione. L’aggiudicatario è tenuto a presentarsi nell’ora,
nel giorno e nel luogo che gli sarà comunicato dall’ente per la stipula dell’atto di compravendita. Nel caso in
cui non si presenti, per qualsiasi motivo, sarà ritenuto rinunciatario e decadrà dall’aggiudicazione; la
Multiservizi, rilevata la decadenza, potrà aggiudicare la vendita al concorrente che è risultato aver presentato
la migliore offerta esclusa quella dell’aggiudicatario originario. Le spese contrattuali ed ogni altra
conseguente o accessoria sono a carico esclusivo del compratore. La Multiservizi si riserva la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio ed in qualunque fase del procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di
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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.
Art. 8 Trattamento dati.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti in questo procedimento saranno oggetto di
trattamento nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità ad esso connesse e per
l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.
Titolare del trattamento: Multiservizi dei Castelli di Marino spa.
Responsabile del procedimento: Michele Bernardini Direttore Generale dell’Ente
Foro competente: Per ogni controversia è competente Foro di VELLETRI
Pubblicazione:
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Multiservizi dei Castelli di Marino
Informazioni: Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una richiesta scritta all’indirizzo di
posta certificata direttore@pec.multiservizimarino.it
IL Direttore Generale DOTT. BERNARDINI MICHELE
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