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BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA RELATIVO ALL' ALIENAZIONE DI N. 160 AUTOBUS 

 

1) OGGETTO  

Il presente avviso ha per oggetto l’alienazione di 160 autobus provenienti da servizio urbano (80%) e da 
servizio provinciale (20%) da rottamare di seguito elencati: 

Tipo bus AMT AMT+ ATP TOT 

11 m 24   10 34 

12 m 38 5 7 50 

6 m 2     2 

7-8 m 24   10 34 

9 m 40     40 

TOT 128 5 27 160 

 

La base minima d’offerta è per l’intero lotto indivisibile pari a Euro 160.000,00 

Il periodo di ritiro degli autobus è previsto tra il 9/1/2023 fino al 31/12/24. 

AMT costituirà lotti di alienazione di circa 10 bus e ne darà informazione al Fornitore con almeno 10 giorni 
solari di anticipo. Il Fornitore dovrà effettuare tutti i prelievi durante la settimana indicata nella richiesta. 

I punti di presa potranno essere le rimesse sia Urbane che Provinciali oltre una o più aree di posteggio esterne 
alle rimesse di AMT. 

Saranno a totale carico, cura e spese degli acquirenti le operazioni di ritiro dei veicoli dalla sede ove sono 
custoditi e il trasporto per la destinazione. 

Gli acquirenti risponderanno di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale: 

- a persone alle proprie dipendenze e cose di loro proprietà; 

- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà di AMT 

- a persone alle dipendenze e/o a cose di proprietà di terzi; 

Saranno a carico degli acquirenti tutte le spese di radiazione dei veicoli dal PRA, oltre che ogni altro 
onere accessorio e/o conseguente.  

Le pratiche di rottamazione dovranno essere concluse entro 15 giorni. 

I mezzi si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando 
AMT S.p.A. da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque 
derivanti dallo stato in cui si trovano al momento della consegna. 

AMT S.p.A. s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione dei mezzi 
da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari effettuate presso la sede indicata e 
sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli 
aggiudicatari faranno dei veicoli a loro alienati. 

2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – RISERVA DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta rispetto al 
prezzo base.  

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta. 

3) REQUISITI Dl AMMISSIONE 

Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel codice etico AMT costituisce causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste negli articoli successive le 
Imprese partecipanti dovranno presentare l’apposita DOMANDA di PARTECIPAZIONE e riprodurre le 
dichiarazioni di cui al MODULO – DGUE scaricabili dal portale telematico di gestione della gara. 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni 
del D.P.R. 445/2000 e s. m. e i. 

3.1) REQUISITI DI IDONEITA’ 

Essere Iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria codice CER 16.01.04 ("veicoli fuori uso")  

Essere in possesso dell’autorizzazione della Città Metropolitana di competenza per la radiazione e relativa 
demolizione dei veicoli. 

4) M0DALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Dovrà essere presentato un plico unico con dicitura ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI 160 
AUTOBUS” contenente le buste: 

ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI 160 AUTOBUS – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI 160 AUTOBUS -  OFFERTA ECONOMICA. 

Il plico dovrà essere a mezzo del servizio postale nella forma di Raccomandata AR, a mezzo di posta celere 
e/o recapitato mediante corriere entro e non oltre le ore 12:00 del 19.12.2022 al seguente indirizzo: 

AMT S.P.A. VIA LEONARDO MONTALDO, 2 – 16137 GENOVA Segreteria Generale 

Il plico dovrà riportare: i dati del destinatario, quelli del mittente (ivi compresi il numero di telefono e fax, pec). 

Il plico esterno e le buste devono essere sigillati mediante ceralacca o strisce di nastro adesivo e 
controfirmati a scavalco su tutti i lembi di chiusura 

Su ogni busta dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, e rispettivamente 

l’indicazione: “N.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “, “N. 2 – OFFERTA ECONOMICA”. 

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 2 buste debitamente chiuse e sigillate sui lembi di 
chiusura come segue: 

BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

 Copia del presente bando di gara, con timbro del Soggetto offerente e firma leggibile e per esteso di 
un Legale Rappresentante, su ogni foglio a piè di pagina, per presa visione e accettazione; 

 dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale 

ALLEGATI SCARICABILI AL LINK  

http://www.amt.genova.it/amt/gare/2022alienazione160autobus 

 domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta  

 modello DGUE; 

 modello dichiarazioni integrative a corredo del DGUE debitamente compilato e sottoscritto; 

 dichiarazione “Obbligo rispetto Politica, Codice Etico, prevenzione corruzione, responsabilità 
amministrativa degli Enti”; 

 documento “PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI”; 

 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 

BUSTA N. 2 – OFFERTA ECONOMICA. 

In tale busta il Concorrente dovrà inserire la propria offerta economica compilata sulla scheda offerta allegata 
con l’indicazione in cifre ed in lettere della maggiorazione sull’importo a base di gara di Euro 160.000,00. 

L’ importo offerto dal concorrente è da intendersi riferito rispettivamente al valore di tutti i 160 autobus. 
Rimangono escluse e comunque a carico dell'acquirente tutte le spese relative alla cancellazione dal PRA per 
radiazione e le spese per la demolizione. 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di tempo pari a 180 giorni dalla data di scadenza per 
la presentazione delle stesse. 
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Il prezzo offerto rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante dell’Impresa. 

L’offerta inoltre non potrà presentare correzioni che non siano specificatamente approvate per iscritto, né potrà 
contenere condizioni o eccezioni, pena l’esclusione della stessa. 

5) DATA ED ORA APERTURA DELLE OFFERTE E PERSONE AMMESSE ALL'APERTURA 

L'apertura dei plichi pervenuti avverrà il giorno lunedì 19.12.2022 alle ore 14:30 presso la sede legale di 

A.M.T. S.p.A. sita in Genova, Via L. Montaldo 2 - 16137 Genova. Il seggio di gara procederà all'apertura 
della documentazione a corredo delle offerte e delle offerte pervenute e all'aggiudicazione al migliore 
offerente. Potranno presenziare all'asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno 
presentato offerta o loro rappresentati, muniti di specifica delega. 

Qualora la migliore offerta sia stata presentata da due o più soggetti concorrenti, si procederà nella stessa 
seduta ad una licitazione fra di essi, mediante la formulazione di offerte scritte da presentare in busta 
chiusa. In caso di assenza dei concorrenti interessati, si procederà con la comunicazione di apposito invito 
di convocazione a mezzo Pec fissando un nuovo giorno e ora di seduta in cui si terra una licitazione fra di 
essi, mediante la formulazione di offerte scritte da presentare in busta chiusa. Nel caso in cui i concorrenti 
non intendano migliorare l'offerta presentata si procederà con il sistema del sorteggio. 

L’ esito della gara sarà pubblicata sul sito di A.M.T. S.p.A. nella Sezione “Bandi per alienazioni” entro due 
giorni lavorativi dalla data di apertura delle documentazioni a corredo delle offerte. 

 6) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del codice dei contratti pubblici si precisa che le carenze di    
qualsiasi elemento formale della documentazione, con esclusione di quelle afferenti alle offerte economiche,  

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, AMT assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, a pena d’esclusione. 
Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

7) SOPRALLUOGO FACOLTATIVO 

Il sopralluogo facoltativo per la visione dei siti e dei mezzi è previsto dal 23.11.2022 al 02.12.2022 nella 
fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Per eventuali informazioni di carattere tecnico e per fissare la 
data e orario del sopralluogo sono disponibili i seguenti indirizzi e-mail: claudio.petreti@amt.genova.it  

 

12) NORME DA OSSERVARE, SPESE ED ONERI A CARICO DELL'ACQUIRENTE 

I Soggetti che risulteranno aggiudicatari sono tenuti a rispettare rigorosamente tutte le vigenti norme di 
prevenzione infortuni, di cui al D. L.gs 81/08 ovvero ad esso correlate, predisponendo tutte le misure di 
sicurezza necessarie ed occorrenti. Il Soggetto Aggiudicatario dovrà altresì predisporre le cautele e 
provvedimenti necessari per assicurare che le attività effettuate in presenza di eventuale personale 
dell'Ente Aggiudicatore di terzi e di impianti funzionanti, vengano eseguiti nello scrupoloso rispetto delle 
vigenti norme di sicurezza e quindi senza pericoli per terzi e per il personale sia dell’Ente Aggiudicatore che 
del Soggetto Aggiudicatario. Prima dell'avvio delle attività di ritiro saranno espletate ulteriori attività tra le 
parti al fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza. 

Gli smaltimenti dei mezzi devono essere effettuati nel pieno rispetto della vigente normativa ai sensi del D. 
Lgs.n.209/2003 come modificato dal D. Lgs.149/2006 e dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.  

Sarà a cura del Soggetto Aggiudicatario l’emissione e la consegna ad A.M.T. S.p.A. del formulario di 
identificazione dei rifiuti e quant’ altro previsto, nel rispetto del D. Lgs. 152/2006. 

II soggetto aggiudicatario dovrà consegnare: 

1) il certificato di rottamazione entro 15 (quindici) giorni dal ritiro dei singoli veicoli; 

2) procedere alla radiazione consegnando al PRA le targhe e la carta di circolazione ai sensi della vigente 
normativa; 

3) restituire il certificato di proprietà con riportata la certificazione dell'avvenuta rottamazione, entro 30 
giorni dal ritiro dei veicoli. 

 8) MODALITA DI RITIRO, PAGAMENTO 
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Entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di accettazione dell'offerta di acquisto e 
conseguente aggiudicazione, che sarà trasmessa via Pec, l'offerente dovrà procedere al pagamento dei 
veicoli, mediante bonifico bancario o assegno circolare; la fattura di vendita sarà emessa prima del ritiro dei 
veicoli e sulla stessa saranno riportati i dati per l'effettuazione del bonifico. La procedura rispetterà gli 
obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari. 

In caso di ritardo di pagamento dei veicoli entro tale termine, A.M.T. S.p.A. si riserva la facoltà di revocare 
l'accettazione dell'offerta di acquisto ponendo a carico dell'offerente le spese sostenute e gli eventuali danni 
subiti. 

I veicoli dovranno essere ritirati solo dopo il completamento delle pratiche e comunque entro 7 (sette) giorni 
dall'avviso di veicolo pronto per il ritiro, inoltrato da A.M.T. S.p.A. a mezzo posta elettronica o fax o Pec. 

9) PENALI 

Trascorsi 7 (sette) giorni dall'avviso di veicolo pronto per il ritiro A.M.T. S.p.A. addebiterà al Soggetto 
Aggiudicatario una penale per il deposito dei veicoli nella misura di Euro 100,00 (cento/00) al giorno per 
ciascun veicolo.  

Per ogni giorno in cui il ritardo supera il mancato ritiro di 5 bus A.M.T. S.p.A. addebiterà al Soggetto 
Aggiudicatario una penale per il deposito dei veicoli nella misura di Euro 1000,00 (mille/00) al giorno per 
ciascun veicolo.  

Qualora il ritardo nel ritiro del veicolo superi i 20 (venti) giorni di calendario, se non espressamente 
concordato con A.M.T. S.p.A., la stessa si riserva le facoltà di revocare l'accettazione dell'offerta, 
addebitando la penale suddetta oltre ad eventuali danni e/o spese. 

10) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dall’art. 
13 del Regolamento UE n. 679/2016, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento 
della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati secondo quanto riportato nell’Allegato Documento 
PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI. 

11) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri. 

12) DISPOSIZIONI FINALI  

L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, mentre A.M.T. S.p.A non assumerà 
verso il medesimo obbligo alcuno, se non a seguito di comunicazione di aggiudicazione da parte di A.M.T. 
stessa. 

13) ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Tutti gli allegati al presente bando di gara sono pubblicati sul sito istituzionale www.amt.genova.it  
nella sezione Fornitori e Appalti - Bandi per alienazioni. 

 Per informazioni di carattere amministrativo contattare la Direzione Logistica e Sevizi Generali a 
mezzo PEC al seguente indirizzo: garecontratti@pec.amt.genova.it 

 Responsabile del procedimento: Ing. Marco Repetto marco@amt.genova.it 

 Possono essere formulate richieste di chiarimenti sino al giorno 09.12.2022 Le stesse dovranno 
essere inoltrate unicamente a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica 
garecontratti@pec.amt.genova.it, A.M.T. S.p.A. pubblicherà i relativi chiarimenti sul proprio sito. 

 

Genova, 22.11.2022 

 

  Azienda Mobilità Trasporti S.p.A. 
  Direzione Logistica e Servizi Generali 
  Ing. Tiziana Figone 
  DO C U M E N TO  F I RM ATO  D I G I T AL M E N TE  
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Allegati al bando scaricabili al link:  

- domanda di partecipazione 

- modello DGUE  

- modello dichiarazioni integrative a corredo del DGUE 

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio 

- Fac-Simile dichiarazione di avvenuto sopralluogo. 

- dichiarazione “Obbligo rispetto Politica, Codice Etico, prevenzione corruzione, responsabilità 
amministrativa degli Enti Allegato 7_Modulo consenso privacy 

- documento “PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI”; 

- Modello Offerta Economica 

 
 
 


