
 

 

 

 

CONTRATTO  

BANDO N. 38/2022   
ASTA PUBBLICA 

PER L’ALIENAZIONE DI 24 AUTOBUS USATI (n. 24 lotti) 
 

SASA SpA-AG (Società Autobus Servizi d'Area), con sede in Via Buozzi, 8 - 39100 Bolzano 

- P.IVA 00359210218 (di seguito per brevità "SASA" o “Società”), in persona della Dott.ssa 

Petra Piffer, Direttrice di SASA, munita dei necessari poteri attribuiti dal Consiglio di 

Amministrazione 

e 

[…] con sede in […], Via […] – P.IVA […], in persona del […], nato a […] il […], C.F. […], in 

qualità di […] (di seguito denominata per brevità “Impresa” o “Aggiudicatario”) 

 

congiuntamente anche definite “Parti” 

 

Viste le previsioni  de:  

-  il R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

-  il D.Lgs. 50/2016; 

-  il Codice civile. 

 

Premesso che:  

− a seguito del corretto espletamento dell’asta pubblica con 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 indetta in data […], le cui offerte sono state aperte ed esaminate 

in data […]; 

− con PEC dd. […] è stata comunicata l’aggiudicazione del Lotto […]; 

− il giorno […] è pervenuto da parte dell’Aggiudicatario il pagamento del corrispettivo previsto 

per il/i Lotto/i aggiudicato/i; 

− tutti gli atti della procedura e tutta la documentazione costituente l'offerta presentata 

dall’Impresa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e per patto 

espresso non vengono allegati allo stesso, restando conservati presso SASA fino a 

completa definizione di ogni rapporto contrattuale. 

 

Tanto premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue. 

 

1. RICHIAMO PREMESSE E ALLEGATI 

a) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, che le Parti con la firma dichiarano di conoscere ed accettare. 

 

2. OGGETTO 

a) SASA aliena all’Aggiudicatario n. [….] bus usati di sua proprietà 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 (di seguito anche solo “Fornitura”). 

b) Le caratteristiche essenziali dei veicoli oggetto della Fornitura sono riportate nell’allegato 

al bando di gara “Caratteristiche degli autobus e prezzi a base d’asta” che l’Aggiudicatario 

ha espressamente dichiarato di conoscere ed accettare; pertanto, è a carico di 

quest’ultimo qualsiasi onere legato all’utilizzo dei veicoli in base alle norme vigenti (ritiro, 

eventuale revisione, collaudi, messa a norma ecc.).  
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c) La Società s’intende altresì 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. 

 

3. CORRISPETTIVO  

a) SASA aliena all’Aggiudicatario la Fornitura al corrispettivo complessivo offerto da 

quest’ultimo in sede di gara e, nello specifico: 

• il corrispettivo di Euro […] oltre ad IVA al 22% per il mezzo di cui al Lotto [….]; 

• il corrispettivo di Euro […] oltre ad IVA al 22% per il mezzo di cui al Lotto [….];  

• il corrispettivo di Euro […] oltre ad IVA al 22% per il mezzo di cui al Lotto [….].  

b) Il corrispettivo si intende altresì comprensivo di ogni altro onere non espressamente 

indicato, quale, a mero titolo indicativo e non esaustivo, quello relativo alle spese di 

trasporto, viaggio, missione e trasferta, ecc. 

c) Tutte le spese per il perfezionamento del passaggio di proprietà dei mezzi oggetto della 

Fornitura, curato dall’agenzia di pratiche automobilistiche individuata da SASA, sono a 

carico dell’Aggiudicatario che solleva SASA da ogni richiesta in tal senso.  

d) Tutti gli obblighi ed oneri dell’Aggiudicatario, derivanti dall’esecuzione del contratto e 

dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti 

autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

e) SASA emette fattura esclusivamente contestualmente al pagamento a vista. 

 

4. CONSEGNA 

a) SASA si impegna a consegnare gli autobus nelle condizioni stabilite all’articolo 2 nel 

presente contratto presso il deposito di SASA sito a Bolzano, via Bruno Buozzi 8/D.  

b) La consegna della Fornitura avviene esclusivamente dopo il pagamento del corrispettivo 

di cui all’art. 3. del presente contratto e solo dopo l’espletamento di tutte le pratiche 

amministrative.  

c) 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’Aggiudicatario sarà tenuto a versare alla Società, a titolo di parcheggio, una 

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

 

5. ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER SASA  

a) 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. 

 

6. ELEZIONE DEL DOMICILIO E FORO COMPETENTE  

a) Per gli effetti del presente contratto, SASA e l’Impresa dichiarano di eleggere il proprio 

domicilio presso le proprie rispettive sedi legali.  
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b) Rimane espressamente escluso il ricorso all'arbitrato, pertanto, la definizione di tutte le 

controversie che insorgessero tra le Parti con riguardo all’interpretazione, all’esecuzione 

ed alla risoluzione della presente scrittura, verrà demandata al Foro di Bolzano in via 

esclusiva. 

 

7. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

a) L’Appaltatore dichiara di aver preso atto e di conoscere il contenuto del “Modello 

Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001” e del “Codice di comportamento” adottati 

dall’Appaltante e si impegna ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati e 

a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, associati e 

chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto, osservando e facendo osservare 

ai citati soggetti un comportamento pienamente conforme. 

b) L’osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce elemento essenziale, 

nell’interesse dell’Appaltante, delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore anche ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la violazione di uno solo degli 

obblighi risultanti dal “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001” o del “Codice di 

comportamento”, costituisce grave inadempimento al presente contratto, con ogni 

conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto 

contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. 

 

8. SPESE CONTRATTUALI  

a) Tutte le spese del presente contratto sono a totale carico dell’Aggiudicatario senza diritto 

di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633 e successive modifiche ed aggiunte. 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

a) SASA effettua il trattamento dei dati personali forniti dall’affidatario in qualità di Titolare, 

esclusivamente con riferimento alla stipula del contratto, per la sua esecuzione e gestione, 

secondo i termini e le modalità indicate nella versione completa dell’Informativa ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 

 

 

 

 

Per SASA  SpA-AG        Per […] 

Petra Piffer         […]  

(firmato digitalmente)       (firmato digitalmente) 

 

 

 
 


