Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ A.S.L. AL

STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL di Alessandria

Lotto 1 - Smart CIG N. ZE929A707A
Lotto 2 - Smart CIG N. Z2829A735D
Lotto 3 - Smart CIG N. ZED29A747F
Lotto 4 - Smart CIG N. Z3929A7501
Lotto 5 – Smart CIG N. Z6329A7685
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ ASL AL
TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 458 in data 26.06.2019, questa
Amministrazione intende alienare, mediante vendita, n. 20 automezzi di proprietà.
ART. 2 DESCRIZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato Speciale è costituito dai lotti come di seguito riportati, e secondo
schema d’offerta allegato.
L’aggiudicazione verrà disposta per SINGOLI LOTTI INDIVISIBILI come segue:
Servizio

Auto

Targa

Immatric.

km

Tecnico Novi
Medicina Legale AL
Hospice Casale M.
Economato Acqui T.

Fiat Fiorino
Fiat Panda
Fiat Punto
Fiat Stilo

Lotto 1
AB545BP
BJ662KH
BW034YJ
DF975JT

30.05.1994
31.01.2000
11.10.2001
26.01.2007

154.377
110.816
148.450
338.269

BH771DF

12.05.2000

314.088

AM710YR
AP788FF
AT280DT

08.01.1997
23.10.1997
10.02.1998

170.121
352.822
190.805

PV731446

28.03.1990

71.712

Cortile Ospedale AL

AP020GC
DV304CM
AP468FF

30.04.1998
17.02.2009
16.10.1997

190.061
135.462
178.627

Garage Priocco Casale
Carrozzeria Gastaldi Tortona

-

deposito temporaneo

Cortile Ospedale Novi
Carrozzeria Gastaldi Tortona
Garage Priocco Casale
Carrozzeria Gastaldi Tortona
Lotto 1 CIG ZE929A707A – Importo complessivo a base d’asta euro 500,00= IVA esclusa

Lotto 2
Economato Tortona
Distretto Acqui T.
CED Acqui T.
Distretto AL
-

Volkswagen
Caddy
Fiat Panda
Fiat Panda
Fiat Panda

Carrozzeria Gastaldi Tortona

Carrozzeria Gastaldi Tortona
Carrozzeria Gastaldi Tortona
Carrozzeria Gastaldi Tortona
Lotto 2 CIG Z2829A735D – Importo complessivo a base d’asta euro 500,00= IVA esclusa

Lotto 3
SERT Alessandria
Economato Casale
Distretto Casale
Distretto Valenza
-

Garage Priocco Casale

Lotto 3 CIG ZED29A747F - Importo complessivo a base d’asta euro 500,00= IVA esclusa

Economato Novi L.
Distretto Valenza
Economato Casale
Veterinario Novi L.
-

Ducato
Camper
Fiat Panda
Fiat Panda
Fiat Panda

Fiat Scudo
Fiat Panda
Fiat Panda
Fiat Panda

Lotto 4
DV322PG
DB281EV
AP435GB
BN254LF

09.03.2009
15.05.2006
21.04.1988
12.10.2000

258.080
144.526
88.112
308.314

Carrozzeria Gastaldi Tortona

Garage Priocco Casale
Garage Priocco Casale
Cortile Ospedale Novi
Lotto 4 CIG Z3929A7501 – Importo complessivo a base d’asta euro 500,00= IVA esclusa
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Economato Casale
Economato Novi L.
Veterinario AL
Distretto Ovada
-

Fiat Scudo
Fiat Punto
Fiat Panda
Fiat Panda

Lotto 5
EK414AB
DP047AZ
EF509RY
BK821DK

02.09.2011
31.03.2008
30.11.2010
01.01.2001

283.971
299.987
119.663
216.320

Cortile Ospedale Novi

Carrozzeria
Carrozzeria
Carrozzeria
Lotto 5 CIG Z6329A7685 – Importo complessivo a base d’asta euro 500,00= IVA

Gastaldi Tortona
Gastaldi Tortona
Gastaldi Tortona
esclusa

ART. 3 PRESCRIZIONI INERENTI L’APPALTO
Qualsiasi eventuale onere e costo per il ritiro e trasporto del veicolo nonchè le spese
per il passaggio di proprietà e/o aggiornamento della targa, sono a totale carico
dell’aggiudicatario che dovrà impegnarsi a cancellare tutte le scritte, loghi e segni di
riconoscimento della ASL AL dalla carrozzeria dell’automezzo.
I mezzi sopraindicati sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano
esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al
momento dello svolgimento della gara.
Gli automezzi e la documentazione ad essi relativa (libretto di circolazione, ecc.) sono
visionabili previo appuntamento ed in presenza di un incaricato dell’Amministrazione
ASL AL raggiungibile al numero telefonico 3351283734 che rimane a disposizione fino
a tre giorni utili precedenti alla presentazione delle offerte. Non è pertanto consentito
accedere liberamente ai depositi per visionare le vetture interessate.
La vendita avverrà in n. 5 lotti unici indivisibili, in favore dei singoli migliori offerenti
individuati secondo il criterio del prezzo più alto proposto rispetto al valore
complessivo di ciascun lotto a base d’asta fissato in Euro 500,00 IVA esclusa.
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo
d’acquisto offerto entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato dietro presentazione di regolare fattura per
l’importo aggiudicato. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti
l’aggiudicazione sarà revocata e, nel caso in cui vi siano altri offerenti, si procederà
all’individuazione di un nuovo soggetto affidatario mediante scorrimento della
graduatoria.
Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, si provvederà a consegnare
all’aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le
incombenze, a propria cura e spese, presso il Pubblico Registro Automobilistico,
ovvero presso gli uffici competenti.
L’aggiudicatario, al momento del ritiro della documentazione, dovrà dichiarare le
finalità dell’acquisto (trasferimento di proprietà, radiazione per l’esportazione,
radiazione per rottamazione ecc.).
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione, di copia dei documenti
comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà del veicolo acquistato, alla S.C.
Economato-Logistica-Approvvigionamenti-Patrimoniale, ed al relativo ritiro del veicolo
entro e non oltre il termine di 20 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di
consegna della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche
necessarie. In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine il veicolo rientrerà nella
proprietà dell’ASL AL, fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di
pagamento del prezzo del medesimo.
I veicoli, oggetto della presente vendita, saranno consegnati all’aggiudicatario, previo
appuntamento, dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura al
P.R.A., radiazione ecc.).
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine alle
operazioni di prelievo da parte dell’aggiudicatario e sarà sollevata da qualsiasi
responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che
l’aggiudicatario farà del veicolo.
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ART. 4 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI
Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di
offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte
le istanze dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. AL e pervenire
esclusivamente a mezzo PEC provveditorato@pec.aslal.it. Le informazioni ed i
chiarimenti saranno comunicati direttamente via e-mail all’Impresa richiedente e, se di
interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte
saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del
Committente all’indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo
del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si
presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente
per la sola circostanza di aver approvato il Capitolato Speciale e pertanto non saranno
in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.
ART. 5 MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato, nel quale dovrà essere
indicato l’importo complessivo del lotto al netto dell’IVA dovuta ai sensi di legge.
L’importo del lotto non potrà essere inferiore, pena automatica esclusione dalla
gara, all’importo a base d’asta fissato dall’Amministrazione.
Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata
congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente
costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti
con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista da
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà
essere prodotto l’atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un
raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare
offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o
consorzio. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato da
art.32 c.4 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ciascun concorrente non può presentare
più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque
denominate.

TITOLO 2
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
ART. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le
preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale e nello schema
allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un
unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell’A.S.L. AL, il mittente e la seguente
dicitura:
“GARA ALIENAZIONE AUTOMEZZI”
Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:
A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la
dicitura "ALIENAZIONE AUTOMEZZI – “Offerta” contenente l’offerta economica
redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale.
B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del
mittente e la dicitura "ALIENAZIONE AUTOMEZZI – “Documentazione" e
contenente:
Capitolato speciale ALIENAZIONE AUTOMEZZI
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- una copia del presente Capitolato Speciale di gara debitamente sottoscritta dal
Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione.
- dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali, resa ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui il
titolare o un legale rappresentante della Ditta partecipante attesti sotto la propria
responsabilità l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i..
Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire a pena di esclusione
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04.10.2019 al seguente indirizzo:
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA VENEZIA, 6
15121 ALESSANDRIA

Successivamente in seduta riservata, il R.U.P. alla presenza di due testimoni
procederà all’effettuazione dei seguenti adempimenti:
1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini
previsti;
2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti
la documentazione per l’ammissione alla gara;
3) verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti
4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura, registrazione delle
offerte, limitatamente alle Ditte ammesse alla prosecuzione della gara;
5) redazione della graduatoria e formulazione della proposta di aggiudicazione della
fornitura a favore della Ditta che avrà proposto l’offerta più alta rispetto alla base
d’asta prefissata.
Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno
automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato
secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a
destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e
sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale
chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non
venga garantita la segretezza delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi
di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o
simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l’autenticità della chiusura
originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro
della Ditta sui lembi di chiusura.
ART. 7 PROCEDURA DI GARA
L’appalto verrà conferito ai sensi art. 95 D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. per singoli
lotti indivisibili a favore delle Ditte che avranno proposto l’offerta più alta rispetto
alla base d’asta prefissata. Sono ammesse, a pena di esclusione automatica, solo
offerte in rialzo. In caso di parità di offerte economiche si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente escluse dalla gara le
Ditte che avranno proposto offerte incomplete. Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come
previsto da art.95 c.12 D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.
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TITOLO 3
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI
ART. 8 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO
L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto
dovrà essere effettuata entro il termine di 60 gg dall’acquisizione dell’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva. Trattandosi di fornitura con valore inferiore a soglia
comunitaria non è applicabile il “termine dilatorio” per la stipula del contratto di cui
art.32 c.9 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i..
ART. 9 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE
L’A.S.L. AL si riserva di procedere d’ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e
s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all’acquisizione della
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto
di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione secondo le modalità
prescritte da D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI APPLICAZIONE LEGGE 13.08.2010 N. 136
La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di
applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro, norme
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture
pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno
assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della presente
fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle
transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione della presente fornitura siano eseguite
senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura
è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa
richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all’atto della comunicazione di
aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:
a) a comunicare a questa A.S.L., entro il termine di sette giorni dalla ricezione della
comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni
finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso;
b) a notificare eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1)
entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi
termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto
da art. 3 c.9 Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. e che tale circostanza sarà
tempestivamente notificata alla S.A.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà
giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente.
Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle
obbligazioni derivanti dall’esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti,
fatte salve le deroghe previste dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a
mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando
esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali modifiche alla normativa in esame
avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione.
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ART. 11 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE
L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri
dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto,
tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri
tecnici.
ART. 12 INFORMATIVA AI SENSI DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196
I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni,
estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati,
riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di
trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e
dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei
suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto
potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a
istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o
Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita
e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del
commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono
esercitare i diritti previsti da art.7 Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in
particolare ha il diritto di:
a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
- la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e loro origine;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
c) opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendo si direttamente alla controparte.
ART. 13 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso
di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta,
anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità
dei beni.
ART. 14 FIRMA DEL CONTRATTO
In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di
firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del
deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia
giudiziaria.
ART. 15 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI
Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate o
consorzi ordinari di operatori economici secondo le modalità dettagliatamente indicate
in art.48 D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. In caso di raggruppamento di imprese dovrà
essere trasmessa la seguente documentazione:
- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito all’impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna
impresa raggruppanda attestante l’indicazione in caso di aggiudicazione,
dell’impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente
l’impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, in caso di aggiudicazione,a disciplina
di cui art.48 D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
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Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla
stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell’atto
risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa che sarà individuata come
mandataria, così come prescritto da art. 48 c.12 D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i. E'
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui art.45 c.2 lett.b) e c)
D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati si concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione entrambi sono esclusi dalla gara.
ART. 16 AVVALIMENTO
Secondo quanto prescritto dall’art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito da art.89 D.Lgs
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. il soggetto concorrente che intenda far ricorso all’istituto
dell’avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:
a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente,
successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei
requisiti generali di cui art. 80 nonché possesso requisiti tecnici e risorse oggetto di
avvalimento.
c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le
risorse necessarie per la durata dell'appalto.
e) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con
cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. né si trova in una
situazione di controllo di cui all’art.80 c.5 lett. m) con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per la durata dell'appalto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni
assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:
- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne
sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e
di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena esclusione dalla gara di
entrambe;
- è consentito al concorrente avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo
requisito.
ART. 17 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente presente a capitolato speciale, si rinvia alle
disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i. oltre che nel Codice Civile.
Capitolato speciale ALIENAZIONE AUTOMEZZI

Pagina 8 di 9

ART. 18 COSTI PER LA SICUREZZA
In applicazione di quanto stabilito da art. 26 D.Lgs. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che,
nella fattispecie, si è valutata l’assenza di interferenze e pertanto I costi per la
sicurezza sono pari a zero.
ART. 19 NORME FINALI
Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione
delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le
Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni
contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente
approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui art.1341 C.C. contenute
nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle
clausole di cui art.1341 C.C. si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione
prescritta in calce al capitolato speciale. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo
verbalmente intercorse.
ART. 20 FORO COMPETENTE
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia
avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli
contenuti nel presente Capitolato Speciale.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
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