CAPITOLATO PER L'ALIENAZIONE
DI N. 31 RESIDUATI DI AUTOBUS AZIENDALI

1. DEFINIZIONI:Nel seguito verranno utilizzate le seguenti definizioni:
Ditta: Ditta aggiudicataria, acquirente
ATM: Azienda Trasporti Messina - appaltante
2. OGGETTO DELL'ALIENAZIONE:
2.1
ATM intende alienare n. 31 autobus fuori uso, cosi suddivisi:
•
n. 6 residuati di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Iveco 480 da 10,7 m
•
n. 1 residuato di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Iveco 480 da 12 m
•
n. 3 residuati di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Breda 240 da 12 m
•
n. 1 residuati di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Breda 230 da 9 m
•
n. 3 residuati di miniautobus urbani Iveco Daily da 6,50 m
•
n.16 residuati di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Cacciamali da 7,6m
•
n. 1 residuato di autobus urbani/suburbani ed extraurbani Cacciamali da 9,2 m
Parte dei veicoli é priva di complessivi meccanici, elettrici, pneumatici e di
carrozzeria. I pneumatici sono a valore nullo.
2.2

I veicoli in alienazione vengono consegnati completi di targhe, carte di circolazione,
certificato di proprietà (CDP).
E' compito della Ditta aggiudicataria:
a) consegnare il certificato di rottamazione entro 5 (cinque) giorni dal ritiro dei
singoli veicoli;
b) procedere alla radiazione consegnando al PRA le targhe e la carta di circolazione
ai sensi delta Circolare Ministeriale 9866 del 25 marzo 2011;
c) restituire il CDP con riportata la certificazione dell’avvenuta rottamazione entro
trenta giorni dal ritiro del veicoli,

2.3

Si richiede sopralluogo obbligatorio per visionare i veicoli messi in alienazione.
Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta dopo la presentazione dell’offerta.

2.4

Il formale interesse a partecipare alla presente procedura dovrà essere comunicata a
mezzo dell’istanza denominata allegato A.

2.5

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più alto,
determinato sulla scorta della scheda offerta allegata al presente capitolato.

3. REQUISITI DELLA DITTA
Possono partecipare gli operatori economici che dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
Di ordine generale
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D,Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Di idoneità professionale
- 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 445/2000 attestante le condizioni di cui all’allegato B.

4. NORME GENERALI E PARTICOLARI DA OSSERVARE NELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO
Gli smaltimenti devono essere effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia
ai sensi del D. Lgs. N. 209 del 24/06/2003 cosi come modificato dal D. Lgs. 23/02/2006 n.
149 e dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 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 al mezzo di trasporto utilizzato.
L’appaltante verificherà la conformità dei documenti autorizzativi.
La stipula del disciplinare d’incarico seguirà la fase di verifica ed acquisizione dell’intera
documentazione richiesta.
ATM si riserva inoltre di non affidare l’alienazione al primo aggiudicatario della gara in
caso di mancato rispetto delle clausole di cui sopra e di procedere all’assegnazione
dell’incarico al soggetto successivo nell’ambito delta graduatoria
Per l’intero periodo del servizio nel caso di modifiche alla sopraccitata documentazione, la
Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente dare notizia ad ATM fornendo copia integrale
relativa, emanata dagli organi competenti entro e non oltre tre giorni lavorativi
dall'ottenimento
5. TERMINI E MODALITA' DEL RITIRO VEICOLI
I residuati di autobus debbono essere ritirati al massimo entro 45 giorni lavorativi dalla data
di comunicazione della assegnazione della gara, comunicata per iscritto da ATM.
Tale data é vincolante per l’applicazione delle penali previste al successivo punto 7.
I veicoli da rottamare 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
Il trasporto avverrà 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 giornata, non dovrà essere lasciato sul
piazzale alcun tipo di residuo né solido né liquido.
6. PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
La Ditta acquirente dovrà effettuare il pagamento esclusivamente sul c/c dedicato di ATM
indicato nella dichiarazione che sarà rilasciata da ATM dopo l’aggiudicaziöne, 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.
Le operazioni di ritiro del mezzi potranno iniziare solo se viene esibita al personale
responsabile di ATM la documentazione dell’avvenuto pagamento.
La Ditta acquirente, all’atto del pagamento, dovrà rilasciare dichiarazione scritta che, ai
sensi e per gli affetti dell’art 1 comma 10 del D.L. 19/12/84, n. 853, il materiale é acquistato
come rottame e non per reimpiego, disciplinato per il regime IVA in base all’art. 74/8 del
DPR 633/72.

7. PENALI
7.1

7.2

Penali per ritardo sul termine del ritiro
Per ogni giorno solare di ritardo dei residuati rispetto alla data indicata nell’ordine
ATM verrà applicata una penale di € 25,00 per ciascun veicolo.
Quando la penale applicata raggiunga il 10% (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.

8. CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta dovrà, prima della stipula del contratto, versare la cauzione definitiva di importo
pari al 10% dell’importo contrattuale.
La cauzione definitiva potrà essere versata esclusivamente mediante fideiussione bancaria
oppure polizza e dovrà avere le seguenti condizioni:
1.
presentare le clausole del pagamento “a semplice richiesta” e con pagamento entro
15 giorni dalla richiesta;
2.
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 di cui
al presente capitolato ed in particolare per il pagamento di eventuali penati applicate.
9. CONTROVERSIE
Per ogni controversia le parti riconoscono competenza esclusiva del Foro di Messina,
10. DOMICILIO DEL FORNITORE
Ogni variazione del domicilio della Ditta acquirente dovrà essere tempestivamente
comunicata ad ATM per iscritto.
11. CESSIONE DEL CONTRATTO/CESSIONE DEL CREDITI
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a qualunque titolo.

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA ACQUIRENTE ____________________________________

