Trento, 7 agosto 2018

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN VELIVOLO
DI PROPRIETA’ TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE

1 ottobre 2018, ore 12.00

DATA APERTURA OFFERTE

2 ottobre 2018, ore 09.00

A. OGGETTO DELL’ASTA
Trentino trasporti S.p.A., con sede in via Innsbruck n. 65 Trento, esperisce
un’asta pubblica per l’alienazione di un suo velivolo (v. certificato di proprietà allegato
al presente avviso).

B. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di scelta del contraente è l’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo
a base d’asta; l’asta sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più alto offerto.
Non sono ammesse offerte pari o al ribasso rispetto al prezzo a base d’asta
ovvero offerte parziali, condizionate e/o espresse in modo indeterminato e/o
incomplete. L’asta sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta, purchè
valida.
In caso di offerte uguali, si procederà ad aggiudicare con il sistema del sorteggio
pubblico.
Le offerte saranno considerate valide ed impegnative per 180 giorni a decorrere
dal termine di presentazione delle offerte di cui alla successiva lettera D.
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La società si riserva tuttavia la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non
procedere alla vendita del bene aggiudicato, senza che i concorrenti abbiano nulla a
che pretendere.

C. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente Asta le persone fisiche ed i soggetti,
pubblici e privati, con personalità giuridica, le imprese individuali e le società, che
possano contrarre con la Pubblica Amministrazione. A tal fine il concorrente dovrà
attestare di non essere incorso in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs 50/2016 ove compatibili con la natura dell’offerente.

D. TERMINE,

INDIRIZZO

DI

RICEZIONE,

MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati a partecipare all’asta oggetto del presente bando dovranno far
pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando a
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.
Segreteria generale
Via Innsbruck n. 65
38121 – TRENTO
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2018,
un unico plico chiuso e sigillato (cd. BUSTA “A”) (intendendosi con tale
espressione la necessità che sia apposto un timbro, impronta o firma su lembi di
chiusura del plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente ed esclude così qualsiasi possibilità di manomissione del
contenuto), sul quale plico dovrà apporsi l’esatta denominazione e/o ragione sociale
del committente e la seguente dicitura:
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“Asta pubblica per la vendita di n. 1 (uno) velivolo di proprietà Trentino trasporti
S.p.A.”
Detto plico (BUSTA “A”) potrà essere consegnato in qualsiasi modo.
A prescindere dalle modalità di inoltro, si precisa che il termine di cui sopra
è da considerarsi perentorio (cioè a pena di non ammissione alla gara), non
assumendosi Trentino trasporti S.p.A. alcuna responsabilità ove il plico stesso, anche
se per cause di forza maggiore, giunga alla Segreteria generale oltre il detto termine.
I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla
scadenza del termine suddetto, non saranno pertanto validi ed i relativi
concorrenti non saranno ammessi all’asta.
Si precisa che non farà fede l’eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da
quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non dovesse pervenire presso la
Segreteria generale entro il termine indicato, l’offerta non sarà presa in considerazione.

E. DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE
Il plico (BUSTA “A”) di cui al paragrafo precedente dovrà contenere:
-

la “documentazione amministrativa” richiesta per la partecipazione
all’asta in oggetto, ovvero:
a) dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 resa in base all’
Allegato “A” al presente bando di cui forma parte integrante e
sostanziale, da produrre in carta semplice sottoscritta, mediante la
quale il concorrente provvede all’attestazione del requisito di
partecipazione relativo all’insussistenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016;
b) Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore dell’offerta;

-

pena esclusione, “l’offerta economica” da redigere in carta semplice
resa legale (marca da bollo da euro 16,00) e in lingua italiana, in
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conformità o utilizzando l’Allegato “B”, (da compilare correttamente in
ogni sua parte), sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal soggetto
partecipante. Tale offerta dovrà indicare, per le persone fisiche: nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell’offerente,
mentre, per le Società ed Enti di qualsiasi tipo, denominazione o ragione
sociale, sede legale, codice fiscale, o partita IVA, generalità, residenza e
qualità del soggetto che sottoscrive l’offerta per conto della Società/Ente.
L’offerta da considerarsi IVA esente dovrà essere espressa in cifre e
ripetuta in lettere. Nel caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in
lettere

sarà

ritenuta

valida

l’indicazione

più

vantaggiosa

per

l’Amministrazione.

F. PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo posto a base d’asta per la vendita del velivolo usato è di € 66.000,00
IVA esente.

G. VISIONE

DEL

VELIVOLO

E

RESPONSABILITA’

DELL’ACQUIRENTE
E’

possibile

visionare

il

velivolo

previa

richiesta

da

inoltrare

a:

info@trentinotrasporti.it
Resta cura, onere e responsabilità dell’acquirente verificare l’effettivo stato del
velivolo in relazione alla sua utilizzazione.

H. APERTURA

DEI

PLICHI

E

ADEMPIMENTI

SUCCESSIVI

ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA
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Il giorno 2 ottobre 2018 alle ore 09.00 presso la sede legale di Trentino trasporti
S.p.A

il

seggio

di

gara

procederà

all’apertura

delle

offerte

pervenute

e

all’aggiudicazione al migliore offerente.
Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che
avranno presentato domanda o loro rappresentati, muniti di specifica delega.
Eventuali riconvocazioni del seggio, successive all’apertura delle offerte, saranno
comunicate ai concorrenti mediante email all’indirizzo dichiarato da ciascun
concorrente.
Trentino trasporti S.p.A. comunicherà entro 5 gg lavorativi l’aggiudicazione
all’aggiudicatario.

I. MODALITA’ DI PAGAMENTO E RITIRO DEL VELIVOLO
Ad avvenuta aggiudicazione saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti
del velivolo per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e
spese dell’aggiudicatario stesso.
Entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, l’aggiudicatario
dovrà procedere al pagamento dovuto a Trentino trasporti S.p.a. unicamente tramite
bonifico bancario con i seguenti dati:
-

Beneficiario: Trentino trasporti S.p.A.

-

Conto corrente: Unicredit banca filiale di Trento

-

IBAN: IT58X0200811758000008229504

-

Importo: _____________

-

Causale versamento: acquisto velivolo di proprietà Trentino trasporti
S.p.A.

L’aggiudicatario potrà procedere al ritiro del velivolo il giorno successivo
all’effettiva ricezione di avvenuto pagamento presso l’Aeroporto G. Caproni di via
Lidorno n. 3. In ogni caso il ritiro del velivolo dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di
ricezione del pagamento pena il pagamento di 20€/giorno a mezzo a partire
dall’undicesimo giorno. Qualsiasi onere e responsabilità necessari al ritiro del velivolo
sarà unicamente a carico dell’aggiudicatario.

5

J. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con la sola presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte dei
concorrenti, tutte le condizioni del presente bando.

K. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni e chiarimenti sulla presente procedura possono essere richiesti
esclusivamente per iscritto a mezzo PEC all’indirizzo: pec@pec.trentinotrasporti.it

f.to IL DIRETTORE GENERALE
-dott. Mauro AlloccaAll:


ALLEGATO A) dichiarazione requisiti



ALLEGATO B) modulo offerta



CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE
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