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AVVIO PROCEDURA ISTRUTTORIA PER LA 

VENDITA DI N. 3 MEZZI USATI DI ATP S.P.A. 

SCADENZA ORE 12:00 del 06.07.2022 

 

L’Azienda Trasporti Pubblici S.p.A., di seguito ATP - con sede in Sassari Via Caniga n. 5 (Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. 00121470900), intende procedere alla vendita di n. 3 mezzi usati (lotto unico indivisibile) 

come meglio identificati nell’All. D) - Caratteristiche veicoli e a tal fine chiede la formulazione di un’offerta 

complessiva al rialzo sull’importo a base d’asta di 29.000,00 € (ventinovemila/00 euro). 

L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l’offerta economica più alta rispetto 

all’importo fissato, arrotondata alla seconda cifra decimale, oneri per la sicurezza pari a zero; non sono 

ammesse offerte inferiori a 29.000,00 €, al netto dell’IVA di legge.  

Sono a carico dell’aggiudicataria il passaggio di proprietà, la relativa trascrizione al PRA e 

reimmatricolazione, nonché il ritiro dei veicoli, da effettuarsi presso la sede ATP in Via Caniga n. 5 – 

Sassari. 

I mezzi saranno consegnati solo in seguito al rilascio del “Nulla Osta di alienazione” da parte della 

Regione Sardegna.  

Ulteriori informazioni di carattere amministrativo e tecnico (compresa presa visione dei mezzi) potranno 

essere richieste rispettivamente all’Ufficio Contratti e al Responsabile Officina al numero telefonico 079 

2638050.  

La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 

del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Per l’espletamento della gara, l’ATP si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di 

acquisto SardegnaCat accessibile all’indirizzo www.sardegnacat.it (d’ora in poi “sito”). Le modalità di 

accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente documento e nelle “Istruzioni di gara” All. C). 

Per istruzioni di gara, si intende il documento contenente le disposizioni operative per lo svolgimento della 

procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di 

presentazione dell’offerta. 

Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta. 

Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della 

seguente strumentazione tecnica e informatica: 

firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D.Lgs. n.179/2016; 

la dotazione hardware e software minima è riportata nella home page del Portale all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp. 

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si 

assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero 

titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
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qualsivoglia responsabilità dell’ATP ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

Ai fini della partecipazione alla gara l’operatore economico dovrà dichiarare, pena l’esclusione, di non 

trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’assenza di divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione, dovrà dichiarare altresì di aver preso visione, di accettare ed 

impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel “Codice Etico e di Comportamento” di ATP, accessibile 

al link https://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/RedazioneATP/fckeditor/file/ods-2020-49-

regolamenti-aziendali-codice-etico-e-di-comportamento.pdf 

La documentazione di gara comprende oltre al presente invito: 

A) Fac-simile Dichiarazione sostitutiva  

B) Fac-simile offerta economica 

C) Istruzioni di gara 

D) Caratteristiche veicoli. 

La documentazione di gara è disponibile sul portale SardegnaCat all’indirizzo www.sardegnacat.it . 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 

esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma SardegnaCat, in formato elettronico ed essere 

sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato 

pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di 

ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere 

composta dai seguenti documenti: 

- Busta di qualifica contenente la Dichiarazione sostitutiva; 

- Busta economica contenente l’Offerta economica la quale dovrà indicare l’importo complessivo 

offerto, arrotondato alla seconda cifra decimale, al netto dell’IVA. 

Il prezzo dovrà essere inserito solo all’interno della busta economica. 

Saranno considerate nulle le offerte: 

- scritte in forma generica o contenenti riserve o variazioni alle condizioni stabilite dall’ATP, ovvero 

prive degli elementi essenziali; 

- di importo inferiore alla base d’asta; 

- contenenti abrasioni, cancellature e correzioni non controfirmate. 

Si precisa inoltre che nell’offerta non è essenziale indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali 

contenenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere.  

Qualora la posizione di migliore offerente risultasse verificata per più concorrenti, l’aggiudicazione sarà 

decisa per sorteggio. 

L’ATP si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche qualora alla gara partecipi una sola Ditta 

concorrente, la cui offerta sia ritenuta valida sotto ogni profilo.  
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È facoltà dell’ATP richiedere alle Imprese concorrenti, chiarimenti e specificazioni in merito all’offerta 

presentata. 

L’offerta sarà immediatamente impegnativa e definitiva per la ditta ma non per l’ATP. 

ATP si riserva di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, oltre che per proprie sopraggiunte motivazioni, senza che l’operatore economico 

abbia diritto a compensi, indennità di sorta o rimborsi spesa.  

Nulla spetterà alle Ditte concorrenti non aggiudicatarie, a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa 

sostenuta per la redazione e presentazione delle offerte. 

Il pagamento della fattura emessa da ATP dovrà avvenire prima del passaggio di proprietà. 

La ditta aggiudicataria, a seguito del passaggio di proprietà, sarà tenuta alla relativa registrazione dello stesso 

al PRA, ed alla consegna ad ATP della relativa documentazione a seguito della quale potrà provvedere al 

ritiro dei mezzi attualmente custoditi presso il deposito Aziendale.  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei dovranno essere tempestivamente segnalati 

ad ATP, la quale in mancanza declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento per la privacy, GDPR (General Data 

Protection Regulation), i dati che vengono acquisiti sono dall’azienda raccolti e trattati, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento di che trattasi, ovvero per dare 

esecuzione ad obblighi previsti per legge (vedasi informativa sulla Privacy del sito ATP).  

Al riguardo si precisa che: 

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e 

lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’Azienda non saranno oggetto di comunicazione e diffusione 

fuori dai casi previsti dalla legge; 

- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti, può avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), 

di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 16) se applicabile, di limitazione (art. 17), di notifica (art. 19), 

di portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono esser esercitabili 

in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati: 

• il Titolare del trattamento dati è l’Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. - Via Caniga n. 5 07100 Sassari; 

• è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo di posta elettronica 

rpd@atpsassari.it 

- in ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso 

comunque il reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione 

del Regolamento citato. 

L’apertura delle offerte pervenute avverrà il 06.07.2022 alle ore 13:00. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roberto Mura. 

Il presente invito non è vincolante per l’ATP. 

Il direttore generale 
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dr. ing. Roberto Mura 
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