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0 tr Drc. mlg in liquidazione
Azienda TraspoÉi di Messina

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via La Farina 336 -98124 - MESSINA

tel. 09022851(centralino) - Fax 090 -2931893
coD.Frsc. E P. r.v.A.01972160830

Prot. n.

AWISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AFFIDAMENTO DEL SERYIZIO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE DI N. 30 MEZZI

AZIENDALI.

(Manifestazione interesse/indagine di mercato, finalizzata all'ffidamento diretto ai sensi dell'ort

36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016)

L'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.), oggi in liquidazione, è intenzionata all'alienazione di n.

30 autobus che attualmente fanno parte della propria flotta veicolare, al fine di procedere alla

rottamazione tramite aziende operanti nel settore e iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

per la Categoria 5 Classe F, Codice CER n. 16.01.04* ("veicoli fuori uso") oppure al trasferimento

di proprietà di uno o più mezzi di interesse specifico a persone fisiche, giuridiche o associazioni per

essere successivamente adibiti ad usi diversi dal trasporto pubblico.

1. AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE

Denominozìo ne ufficiale

Azienda Trasporti di Messina in Liquidazione Via La Farina, 336 - 98124 Messina.

Punti di contatto

Informazioni amministrative :

Ufficio gare e appalti, Te|090122853201244

Sito internet stazione appaltante e prof,rlo di committente:http://www.atm.messina.it

Posta elettronica: uffrciosareappalti@atmmessina. it

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Alienazione di n. 30 autobus, che attualmente fanno parte della flotta veicolare gestita

Trasporti di Messina (A.T.M.), per un prezzo complessivo di € 9.000,00 oltre I.V.A..

Azienda
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3 DURATA DEL SERVIZIO

I residuati di autobus dovranno essere ritirati al massimo entro 45 giorni lavorativi dalla data di

comunicazione della assegnazione della procedura, comunicata per iscritto da AIM, la quale

awerrà successivamente all'acquisizione dei relativi nulla-osta che saranno rilasciati dalla

Motorizzazi one di Me ssina.

Tale data é vincolante per l'applicazione delle penali previste al successivo punto 9.

4 CONDIZIONI PER IL SERVIZIO

L'ATM intende alienare n. 30 autobus fuori uso, cosi suddivisi:a)

n. I residuato di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Iveco 680 da 18 m
n. I residuato di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Breda 3zllls da 18 m
n. 11 residuati di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Iveco 490-590 da12m
n. 1 residuato di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Iveco 480 da12m
n. I residuato di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Breda 240 da 12 m
n. 2 residuato di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Fiat 370 da 12 m
n. 1 residuati di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Iveco 491 da 10,7 m
n. 4 residuati di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Iveco 480 da 10,7 m
n. I residuato di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Menarini 201 da 10,55 m
n. 1 residuati di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Iveco TCM 920 da9,20 m
n. 3 residuati di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Iveco TCC 760 da7,60 m
n. I residuato di autobus urbano/suburbano ed extraurbani Iveco A 45 da 6,86 m
n. 1 residuati di miniautobus urbano Pollicino da 6,50 m
n. 1 residuati di carro soccorso Iveco Unic 159 da 6 m

Parte dei suddetti veicoli é priva di complessivi meccanici, elettrici, pneumatici e di

canozzeria. I pneumatici sono a valore nullo.

b) [ veicoli dovranno essere ritirati dalla Ditta acquirente previo il pagamento del corrispettivo

previsto, come più avanti precisato, presso:

- Deposito di Via La Farina 336 - Messina;

nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì: 8.00-12.30

- sabato escluso

Inoltre, i singoli mezzi da alienare senza rottamazione a persone fisiche,

associazioni potranno essere ritirati soltanto dopo aver dimostrato di aver completato l'iter

amministrativo per il trasferimento di proprietà.
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c)

d)

e)

Il trasporto awerrà a cura e spese della Ditta acquirente e sotto la sua piena responsabilità

lasciandone pertanto manlevato ATM.

I veicoli da rottamare non potranno essere demoliti sul posto.

Durante le operazioni di ritiro a fine di ciascuna giomata, non dovrà essere lasciato sul

piazzale alcun tipo di residuo né solido né liquido.

I veicoli in alienazione vengono consegnati completi di targhe, carte di circolazione,

certificato di proprietà (CDP).

E' compito della Ditta aggiudicataria:

- consegnare il certificato di rottamazione entro 5 (cinque) giorni dal ritiro delle targhe

corredate di libretti e CDP;

- procedere alla radiazione consegnando al PRA le targhe e la carta di circolazione ai sensi

delta Circolare Ministeriale 9866 del 25 marzo 20ll;
- restituire il CDP con riportata la certificazione dell'awenuta rottamazione entro trenta

giorni dal ritiro del veicoli.

Si richiede sopralluogo obbligatorio per visionare i veicoli messi in alienazione.

Nessuna pretesa potrà essere ayanzata dalla ditta dopo la presentazione dell'offerta.

Gli smaltimenti devono essere effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia

ai sensi del D. Lgs. N. 209 del 2410612003 cosi come modificato dal D. Lgs.2310212006 n.

149 e dal D.Lgs. n.152 de|0310412006 e ss.mm.ii.

Entro 3 gg. lavorativi la Ditta aggiudicataria dovrà fornire (anche a mezzo fax) la fotocopia

della IV copia del formulario vidimato dal destinatario.

Copia integrale della documentazione inerente le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti

dovrà essere consegnata ad ATM dalla Ditta aggiudicataria. Tale documentazione dovrà

comprendere anche l'atto autorizzativo relativo almezzo di trasporto utllizzato.

L'appaltante verificherà la conformità dei documenti autorizzativl

5 MODALITA'DI PAGAMENTO

La Ditta acquirente dovrà effettuare il pagamento esclusivamente sul c/c dedicato di ATM

nella dichiarazione che sarà rilasciata da ATM dopo l'aggiudicaziÒne, nel seguente modo:

- 50% dell'importo del contratto prima dell'inizio del ritiro,

- saldo dell'importo contrattuale alla conclusione del ritiro dei veicoli in alienazione.
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Le operazioni di ritiro deimezzi potranno iniziare solo se viene esibita al personale responsabile di

ATM la document azione dell' awenuto pagamento.

La Ditta acquirente, all'atto del pagamento, dovrà rilasciare dichiarazione scritta che, ai sensi e per

gli effetti dell'art 1 comma l0 del D.L. l9ll2l84, n.853, il materiale é acquistato come rottame e

non per reimpiego, disciplinato per il regime IVA in base all'art.7418 delDPR 633172.

6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione, manifestando il formale interesse alla presente procedura a

mezzo dell'istanza denominata allegato A, esclusivamente gli operatori economici in possiedono

dei seguenti requisiti:

Di ordine generale

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D,Lgs. 5012016 e s.m.i.;

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche

Amministrazioni;

Di idoneità professionale (solo per i Gestori Ambientali)

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 5 Classe F, Codice

CER n. 16.01.04* ("veicoli fuori uso").

Detti requisiti dovranno essere resi con documentazione e/o certificazione e/o dichiarazione

ai sensi del DPR 44512000.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente awiso.

7 PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Il plico contenente la relativa documentazione dovrà pervenire, idoneamente chiuso, sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura, entro il termine perentorio del 1811212019 alle ore 24:00 al

seguente indirizzo: Azienda Trasporti Messina in Liquidazione via La Farina 336 - 98124

Messina, e deve recare, oltre f intestazione del mittente, la seguente dicitura: - AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE DI N. 30 MEZZI AZIENDALI

(Manifestazione interesse/indagine di mercato, finalizzata all'afidamento diretto ai sensi dell'art

36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016) specihcando, inoltre, a quale delle 3 fasi si intende

partecipare, come meglio indicate nel paragrafo seguente.

E' facoltà della società partecipante, la consegna a mano del plico presso il protocollo generale

dell'indirizzo sopraindicato, sempre entro il termine perentorio sopraddetto, durante le ore di

apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. I1 recapito tempestivo del

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
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Istanza d i mani fe st azione d' i nteres se co ntro fi rmata ;

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445100 e ss. mm. ed ii., sottoscritta, pena

l'esclusione, della società attestante tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le

Pubbliche Amministrazioni ;

Offerta economica.

8 MODALITA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Si precisa che sarà possibile presentare istanza in funzione dell'interesse dell'operatore e, pertanto,

la presente procedura sarà strutturata in tre differenti step, in ordine di priorità. Precisamente:

FASE 1:

Gli operatori (persone fisiche, giuridiche, associazioni, etc.) interessati al trasferimento di proprietà

di uno o più mezzi, da adibire successivamente ad usi diversi dal trasporto pubblico, potranno

presentare la loro offerta, a rialzo rispetto al prezzo posto come base d'asta pari ad € 500,00

ciascuno, specificando il mezzo richiesto.

FASE 2:

Gli operatori economici (Gestori Ambientali), interessati all'alienazione degli autobus da destinare a

rottamazione, potranno presentare la propria offerta, a rialzo rispetto al prezzo posto come base

d'asta pari ad € 9.000,00 complessivamente. Qualora già nella prima fase siano state presentate

idonee offerte e, pertanto, il lotto residuo in questo step si è ridotto, l'importo offerto sarà

riproporzionato (es.: prezzo offerto x x/30, ove x rappresenta il numero di bus rimasti).

FASE 3:

Tutti gli operatori (Gestori Ambientali, persone fisiche, giuridiche, associazioni, etc.) interessati a

qualunque titolo, potranno presentare la loro offerta a ribasso sia per singolo mezzo di interesse che

per l'intero lotto, assegnando i singoli mezzi alla migliore offerta proposta.

Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica sulla base della

documentazione presentata.

ll presente awiso di Manifestazione d'interesse ed il conseguente prowedimento di aggiudicazione

verrà affrsso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'AIM

www.atm.messina.it, ai fini della generale conoscenza.

9 PENALI

Penali per ritardo sul termine del ritiro:

Per ogni giorno solare di ritardo dei residuati rispetto alla data indicata nell'ordine, verrà applicata

una penale di € 25,00 per ciascun veicolo.

Quando la penale applicata raggiunga il l0% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ATM si



riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Modalità di applicazione delle penali:

Le penali saranno fatturate con scadenza 30 gg. fmdf. Qualora non siano saldate, saranno prelevate

dall'ammontare della cauzione definitiva.

9 CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta dovrà, prima della stipula del contratto, versare la cauzione definitiva di importo pari al

I 0% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva potrà essere versata esclusivamente mediante fideiussione bancaria oppure

polizza e dovrà avere le seguenti condizioni:

- presentare le clausole del pagamento "a semplice richiesta" e con pagamento entro 15 giorni dalla

richiesta;

- prevedere espressamente la rinunzia della preventiva escussione del debitore principale e la non

applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del contratto.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia delle obbligazioni tutte assunte dalla Ditta ed in

particolare per il pagamento di eventuali penati applicate.

IO CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti riconoscono competenza esclusiva del Foro di Messina

Il presente invito non costituisce impegno nei confronti delle società partecipanti, pertanto le

domande presentate non sono vincolanti per I'A.T.M. di Messina, che si riserva la facoltà di

decidere l'intemrzione del procedimento senza dar corso all'affidamento di alcun incarico.

L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola

candidatura, purché risulti l'idoneità della società partecipante ad espletare l'incarico oppure, in

presenza di piu candidature, di proporre una successiva offerta a rialzo rispetto all'importo

determinato per la presente indagine esplorativa.

Per ulteriori informazioni: rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Ing. Antonino Torre

Tel 09 0 I 228 5 320 -24 4 e-mai I : uf fi c i o gareappalti @atmme s sina. it
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