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1. Oggetto dell’asta pubblica 

SASA SpA-AG. (di seguito anche solo “Società” o “SASA”) indice un’asta pubblica con offerte a rialzo 

(di seguito anche solo “gara”), suddivisa in n. 24 lotti, per l’alienazione di n. 24 autobus usati di sua 

proprietà. 

 

2. Documentazione di gara 

La documentazione di gara comprende: 

• il presente Bando di gara; 

• il modulo “Dichiarazione generale”; 

• il modulo “Offerta economica”; 

• l’allegato “Caratteristiche degli autobus e i prezzi a base d’asta”; 

• la riproduzione fotografica degli autobus suddivisa per lotto; 

• Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01- direttamente consultabile al link: 

https://www.sasabz.it/index.php/atti-generali/ 

 

3. Caratteristiche dei veicoli  

Le caratteristiche essenziali dei veicoli sono riportate nell’allegato “Caratteristiche degli autobus e 

prezzi a base d’asta”. I veicoli sono posti in vendita nello stato nello stato di fatto e di diritto, di uso e 

conservazione in cui si trovano con la clausola “visto e piaciuto” e con riferimento all’art. 1491 del 

Codice Civile. Pertanto, sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato all’utilizzo dei veicoli in 

base alle norme vigenti (ritiro, eventuale revisione, collaudi, messa a norma ecc.).  

La Società s’intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per vizi occulti, apparenti e non 

apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trova il veicolo al momento dello svolgimento 

dell’asta. In ogni caso la Società non si terrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti 

eventualmente subiti dai mezzi dopo l’indizione della procedura di gara e/o prima del loro ritiro. 

Non è previsto alcun tipo di sopralluogo per la visione dei mezzi oggetto dell’asta. 

 

4. Modalità di presentazione delle offerte 

Potrà essere presentata offerta per uno o per più lotti. 

Il concorrente dovrà far pervenire, pena inammissibilità dell’offerta,  

entro le ore 12:00  

del 17/01/2023 

presso la sede legale di SASA SpA-AG., all’attenzione dell’Ufficio Appalti, un plico sigillato, 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e 

all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura “Bando n. 38/2022 – offerta per l’asta pubblica di 
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alienazione di 24 autobus usati suddivisa in n. 24 lotti” oltre all’indicazione dei lotti per i quali si presenta 

offerta: “Lotto/i n° ………….” [N.B.: completare indicando il/i lotto/i per i quali si presenta offerta]. 

 

Il plico dovrà contenere: 

- una busta, recante la dicitura “Busta A – documentazione amministrativa” 

(indipendentemente dal numero di lotti per i quali si presenta offerta); 

- tante buste, recanti la dicitura “Busta B – offerta economica per il lotto n° ...”, quanti sono i 

lotti per i quali si presenta offerta [N.B.: completare indicando su ogni busta il lotto per il quale 

si presenta offerta]. 

Tutte le buste devono essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 

 

Nella “Busta A – documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

a) Il presente bando siglato e timbrato in ogni pagina per accettazione integrale dello stesso; 

b) L’allegato “Caratteristiche degli autobus e i prezzi a base d’asta“, siglato e timbrato per accettazione 

integrale dello stesso; 

c) La dichiarazione, secondo il modulo “dichiarazione generale” predisposto dalla Società, con la quale 

il concorrente dichiara: 

• modalità di partecipazione (come persona fisica, impresa/ditta individuale-persona fisica titolare 

di partita IVA, persona giuridica); 

• indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e eventuale indirizzo PEC (PEC obbligatoria solo 

per le Imprese) al fine della trasmissione delle comunicazioni di gara; 

• di aver preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01”, del 

“Codice Etico e di Comportamento” di SASA SpA-AG., consultabili sul sito internet 

https://www.sasabz.it/; 

• di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel presente bando, 

e di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, qualora non provveda al pagamento in 

unica soluzione dell’intero prezzo offerto entro i termini stabiliti, decadrà da qualsiasi diritto e 

SASA provvederà all’incameramento della cauzione prestata; 

• di accettare il/i veicolo/i oggetto della vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/no e di 

aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e contrattuali che incidono sull’acquisto, 

esonerando SASA SpA-AG da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

• di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere e spesa (ivi incluse imposte, tasse, 

duplicati ecc.) relativi alla compravendita saranno totalmente a carico dell’acquirente, fatte salve 

le spese notarili relative al passaggio di proprietà; 

nonché: 

• solo in caso di impresa (anche individuale), di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016; 

https://www.sasabz.it/
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• solo in caso di persona fisica, di avere la piena capacità legale, di non essere stato interdetto o 

inabilitato e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali 

stati. 

 

Nella/e “busta/e B – offerta economica per il lotto n° …” (si ricorda che è necessario inserire 

una busta B per ogni lotto per cui si presenta offerta) dovrà essere inserita l’offerta economica 

relativa al lotto di interesse, al netto dell’I.V.A., redatta compilando l’apposito modulo “offerta 

economica”. 

 

5. Giorno e modalità di aggiudicazione dell’asta pubblica 

L’apertura delle offerte pervenute avverrà il giorno  

18/01/2023 alle ore 9:30 

presso gli uffici di SASA SpA-AG, Via Buozzi, 8, 39100 Bolzano (BZ).  

La seduta sarà aperta al pubblico. Eventuali delegati e/o rappresentanti degli offerenti potranno 

presenziare ed eventualmente porre osservazioni da mettere a verbale solo se muniti di specifica 

delega. 

L’asta sarà esperita con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base 

d’asta, ai sensi dell’art. 73, lettera c) e dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con 

aggiudicazione dei singoli lotti al concorrente offerente il prezzo più alto. 

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all’importo a base d’asta. 

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida 

l’indicazione più conveniente per SASA SpA-AG ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924. 

In caso di offerte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 si procederà, nel corso della 

medesima seduta di gara, come segue: 

• se i concorrenti interessati, o uno di essi, sono presenti alla seduta, sarà richiesto ai presenti 

di migliorare l’offerta, a partiti segreti, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre; 

• se i concorrenti interessati non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano migliorare 

l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

L’aggiudicazione avverrà singolarmente per ogni lotto posto in gara. Ogni lotto sarà aggiudicato 

anche qualora per il medesimo sia stata presentata una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del 

R.D. n. 827/1924. 

L’asta sarà ritenuta valida anche qualora per uno o più lotti non sia stata presentata offerta alcuna. 

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora sopravvenute 

esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei veicoli messi in vendita. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO: Eventuali carenze riferibili a qualsiasi elemento formale della 

documentazione e delle dichiarazioni da inserirsi nella “busta A – documentazione amministrativa” 
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potranno essere sanate mediante la procedura di seguito indicata. 

In particolare, nell’eventualità di mancanza, incompletezza e/o in presenza di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi prescritti o richiesti nel presente bando, con esclusione di quanto attiene 

all’offerta economica, la Società segnalerà il fatto al referente indicato dal concorrente nella 

dichiarazione generale per perfezionare il soccorso istruttorio ove possibile già in corso di seduta di 

gara oppure - in caso di impossibilità - assegnerà al concorrente un termine massimo di giorni 5 

(qualora il quinto giorno sia festivo il termine scadrà il giorno seguente non festivo) entro il quale il 

concorrente medesimo dovrà far pervenire la documentazione integrativa richiesta. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara (o da uno o più lotti se 

l’irregolarità è riferita a uno o più lotti e non all’intera gara). 

Costituiscono, tra l’altro, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Offerte condizionate non saranno ritenute valide e comporteranno l’esclusione dalla gara. 

Con riferimento al singolo lotto, ciascun concorrente potrà far pervenire una sola offerta, pena 

l’esclusione da tale lotto. Le offerte presentate sono vincolanti per 180 giorni dal termine di 

presentazione. 

 

6. Cessione, pagamento e ritiro degli autobus 

La Società comunicherà a mezzo PEC al miglior offerente l’avvenuta aggiudicazione e richiederà il 

versamento degli importi offerti per i lotti aggiudicati. 

Il perfezionamento del passaggio di proprietà sarà curato dall’agenzia di pratiche automobilistiche 

individuata da SASA, alla quale ciascuna delle parti invierà direttamente la documentazione di propria 

spettanza (la Società il certificato di proprietà, la carta di circolazione, etc., l’aggiudicatario codice 

fiscale, documento di identità, e ogni altro ulteriore documento necessario indicato dall’agenzia 

stessa). Tutti i costi e gli adempimenti necessari al passaggio di proprietà sono a cura e spese 

dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento in unica soluzione dell’intero prezzo d’acquisto offerto prima 

del ritiro del mezzo e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data della PEC di aggiudicazione, decorsi 

i quali il mancato pagamento si intenderà quale volontà di rinuncia all’aggiudicazione.  

L’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento nella modalità bonifico bancario: 

IBAN IT89M0808111600000300005932 presso la Cassa Rurale di Bolzano, e indicando la seguente 

causale “Bando 01/2022; acquisto autobus lotto n. …..” 

inviando poi la relativa ricevuta/contabile all’indirizzo mail appalti@sasabz.it. 

SASA provvederà ad emettere fattura contestualmente al pagamento a vista.  

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicatario   decadrà da qualsiasi 

diritto e la sua garanzia verrà incamerata da SASA. 

Al verificarsi di tali circostanze, nell’eventualità in cui vi siano altri offerenti, questi saranno interpellati 

mailto:appalti@sasabz.it
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secondo graduatoria. 

L’aggiudicatario, entro i 10 giorni naturali e consecutivi successivi al pagamento, trasmetterà all’ufficio 

Appalti di SASA SpA-AG copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà dei veicoli 

acquistati (copia del nuovo Certificato di Proprietà) e provvederà al ritiro dei veicoli acquistati. 

Qualora la trasmissione della copia del nuovo Certificato di Proprietà e il ritiro dei singoli autobus non 

dovesse avvenire entro tale termine, l’acquirente sarà tenuto a versare alla Società, a titolo di 

parcheggio, una somma pari ad Euro 50,00 giornalieri a veicolo aggiudicato. 

Gli autobus oggetto della presente asta saranno consegnati agli acquirenti, dopo l’espletamento di 

tutte le pratiche amministrative, presso la sede di SASA SpA-AG. 

Il passaggio di proprietà dei veicoli acquistati potrà avvenire solamente nei confronti delle persone o 

imprese aggiudicatarie o di loro rappresentanti delegati. 

Non sarà possibile radiare i veicoli acquistati prima di aver eseguito il passaggio di proprietà a favore 

degli aggiudicatari. 

 

7. Esonero di responsabilità per la Società 

L’aggiudicatario risponderà di ogni danno causato, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto 

contrattuale: 

• a persone alle proprie dipendenze e/o a cose di proprietà; 

• a persone alle dipendenze di SASA SpA-AG e/o a cose di proprietà di quest’ultima; 

• a persone alle dipendenze di terzi e/o a cose di proprietà di terzi. SASA SpA-AG si intenderà 

sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione dei mezzi e di ritiro 

degli stessi da parte degli acquirenti. 

 

8. Foro competente 

Per qualunque tipo di controversia, foro competente sarà quello di Bolzano. 

 

9. Trattamento dei dati personali 

I dati e le informazioni acquisiti da SASA SpA-AG e da ciascun concorrente o aggiudicatario 

nell’ambito della presente asta pubblica o del successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione dell’asta e del rapporto medesimo e all’esecuzione 

del contratto secondo le modalità del Regolamento UE 679/2016 e della normativa privacy italiana 

applicabile. I dati personali relativi all’aggiudicatario saranno trattati da SASA SpA-AG per le finalità 

necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell’Informativa riportata in calce al 

presente bando.  

 

10. Informazioni Complementari 
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Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni relative alla presente procedura devono essere fatte 

pervenire – non oltre 5 giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte – esclusivamente 

via e-mail all’indirizzo appalti@sasabz.it; qualora tali richieste dovessero pervenire oltre il suddetto 

termine, la Società si riserva la facoltà di non rispondere. Il richiedente potrà trovare riscontro ai quesiti 

posti tramite il sito internet della Società nell’apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando. 

 

Bando e allegati, eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni o avvisi di rettifica o proroga dei 

termini, sono pubblicati integralmente sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.sasabz.it/  

sezione Bandi di gara e contratti. 

 

Bolzano, 29 dicembre 2022 

 

Petra Piffer 

Direttrice 

SASA SpA-AG 

(firmato digitalmente) 

 

 

  

mailto:appalti@sasabz.it
https://www.sasabz.it/
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) 

 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è SASA SPA-AG con sede legale e operativa in Bolzano (BZ), via B. Buozzi, 

8 - 39100. 

Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 

Tel: 0471/519500 

Email: sasabz@sasabz.it 

 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. 

Il Responsabile della protezione dei dati è la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in Bolzano 

(BZ), via A. Pacinotti, 13 - 39100. 

Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: 

Tel: 0471/920141  

E-mail PEC: dpo@pec.brennercom.net 

 

c) Finalità del trattamento. 

I Suoi dati personali saranno trattati per dare esecuzione agli adempimenti necessari alla gestione 

della presente gara d’appalto, nonché per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali, 

programmazione delle attività, gestione del contenzioso ad essa connessa. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in esecuzione del compito di pubblico interesse di cui 

è investito il titolare del trattamento 

 

d) Dati relativi a condanne penali e reati  

In ottemperanza della normativa vigente in tema di contratti e appalti, al fine di individuare motivi di 

esclusione alla partecipazione alla procedura d'appalto o concessione, le potranno venire richieste 

informazioni che riguarderanno anche dati relativi a condanne penali e reati. 

 

e) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alle finalità indicate, a:  

• Pubbliche Amministrazioni, quali la Provincia Autonoma di Bolzano;  

• a uffici giudiziari e studi legali per le eventuali gestioni dei contenziosi che possono sorgere in 

relazione alla gara d’appalto;  

• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

• ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dell’appalto.  

In applicazione del D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e del D.Lgs. 

97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza” alcuni dei suoi dati personali potranno essere diffusi mediante pubblicazione 

nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web di SASA SPA. 

  

f) Durata della conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali verranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione della gara d’appalto. 

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

• durata del rapporto derivante dalla gara d’appalto; 

• obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale 

mailto:sasabz@sasabz.it
mailto:dpo@pec.brennercom.net
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e tributario; 

• necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di SASA SPA-AG; 

• previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 

appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. 

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità 

per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di SASA SPA-AG; in tal caso i dati 

personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 

 

g) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato 

In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o 

la cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua 

specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la 

limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi 

dati verso un altro titolare. L’esercizio dei predetti diritti non è da ritenersi assoluto e rimane 

condizionato da quanto previsto dalle normative civilistiche, fiscali e in materia di appalti. 

 

h) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 

Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi 

all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 

 

i) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato 

conferimento. 

Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per i soli dati necessari per adempiere alle finalità 

indicate nel punto b) e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare corretta esecuzione 

alla procedura della gara d’appalto, che pertanto non potrà avere esecuzione.  

 

j)  Processi decisionali automatizzati 

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati 

personali. 

 


		2022-12-29T10:12:31+0100




