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CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO AL BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI BENI 

MOBILI DI PROPRIETÀ DI PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.R.L. 

1. OGGETTO, MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE 
 

1.1. L’affidamento ha per oggetto prevalente la cessione a titolo oneroso di n. 3 (tre) mezzi aziendali attualmente non 
in uso presso le nostre sedi di Trieste e Monfalcone.  

 
- Lotto 1: costituito da n. 1 (uno) pulmino da 16 posti a sedere con le seguenti caratteristiche: 

Marca/modello: Mercedes Evo-Sprinter; 
Anno immatricolazione: 2005; 
Targato: sì; 
Km percorsi: 93.334; 
Motore: Mercedes; 
Telaio: WDB9056131R862137; 
Note: presenta ruggine passante sul fondo; 
Valore ammortamento attuale: € 15.999,60 (quindicimilanovecentonovantanove/sessanta). 

 
- Lotto 2: costituito da n. 1 (uno) pullman da 38 posti a sedere con le seguenti caratteristiche: 

Marca/Modello: Vanhool A320-New; 
Anno immatricolazione: 2005; 
Targato: no; 
Km percorsi: 506.099; 
Motore: Man; 
Telaio: YE232002N85M63143; 
Note: presenta problemi relativi all’impianto elettrico, sospensioni pneumatiche e automatismi porte, 
vetro rotto; 
Valore ammortamento attuale: € 5.901,64 (cinquemilanovecentouno/sessantaquattro). 

 
- Lotto 3: costituito da n. 1 (uno) ralla portuale con le seguenti caratteristiche: 

Marca/Modello: SISU TRX91/AL; 
Anno immatricolazione: 1999; 
Targato: no; 
Ore: 7.258; 
Matricola: YK2CLBXABCS047324-335; 
Note: presenta problemi relativi ai freni e al cambio; 
Valore ammortamento attuale: € 22.992,00 (ventiduemilanovecentonovantadue/00). 

 
 
1.2. Il ritiro dei mezzi dovrà avvenire presso la nostra Sede Amministrativa e Operativa presso il Porto di Trieste: 

Officina Elettrica, Radice molo VII – 34123 Trieste (TS). Sarà cura di ogni operatore economico interessato e 
affidatario di effettuare le richieste di accesso al Porto per visionare il mezzo o ritirarlo, tramite il seguente link: 
https://portale-igate.portifvg.it/web/guest/welcome.  
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2. DESCRIZIONE E IMPORTI 
 
2.1. Il presente Capitolato Speciale è costituito da n. 3 (tre) lotti, come specificato nelle schede tecniche allegate alla 

Manifestazione d’interesse. Attraverso l’allegato “Offerta Economica” sarà possibile presentare offerta a rialzo 
rispetto alla base d’asta per uno o più lotti.  
 

2.2. I prezzi a base d’asta coincidono con il valore dell’ammortamento che corrisponde al valore del cespite al 
30/06/2022. Pertanto i lotti di cui sopra hanno il seguente prezzo a base d’asta: 
- Lotto 1: € 15.999,60 (quindicimilanovecentonovantanove/sessanta); 
- Lotto 2: € 5.901,64 (cinquemilanovecentouno/sessantaquattro); 
- Lotto 3: € 22.992,00 (ventiduemilanovecentonovantadue/00). 
La vendita avverrà in favore del migliore offerente individuato secondo il criterio del prezzo più alto proposto 
rispetto al valore di ciascun lotto a base d’asta fissato. 

  
3. PRESCRIZIONI INERENTI LA VENDITA 

 
3.1. Qualsiasi eventuale onere e costo per il ritiro e trasporto del veicolo, spese per il passaggio di proprietà e/o 

aggiornamento della targa, immatricolazione, ecc., sono a totale carico dell’aggiudicatario che dovrà inoltre 
impegnarsi a cancellare tutte le scritte, loghi e segni di riconoscimento di Porto di Trieste Servizi S.r.l. dalla 
carrozzeria dell’automezzo. 
 

3.2. I mezzi di cui al punto 2., e più specificatamente nelle schede tecniche allegate, sono posti in vendita nello stato 
di fatto in cui si trovano esonerando Porto di Trieste Servizi S.r.l. 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. 

 
3.3. Gli automezzi e la documentazione ad essi relativa (libretto di circolazione, ecc.) sono visionabili previo 

appuntamento ed in presenza di un incaricato di Porto di Trieste Servizi S.r.l. I beni sono visionabili c/o Sede 
Amministrativa e Operativa di Porto di Trieste Servizi S.r.l. sita presso Officina elettrica, Radice Molo VII, 34123, 
Trieste (TS), Italia, su appuntamento da concordare contattando i sigg. Maurizio Talatin, cel. 3357035089, e Elio 
Lobascio, cel.: 3426057165, nelle giornate dal 18/07/2022 al 08/08/2022. Contatti per quesiti inerenti la 
procedura: acquisti@portoditriesteservizi.it (Ufficio Acquisti). Non è pertanto consentito accedere liberamente 
alla sede di Porto di Trieste Servizi S.r.l. senza opportuna richiesta di accesso al Porto di Trieste. 

 
3.4. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 30 

(trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica 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. 

 
3.5. Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la documentazione 

necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da espletare, 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.). 
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3.6. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione, di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di 
proprietà del veicolo acquistato all’Ufficio Acquisti, ed al relativo ritiro del veicolo entro e non oltre il termine di 
45 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 di Porto di Trieste Servizi S.r.l., fermo restando l’incameramento del deposito cauzionale 
versato. 
 

3.7. 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.). Porto di Trieste Servizi S.r.l. 
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.   
 

3.8. La società aggiudicataria dovrà praticare i prezzi risultanti dall’offerta economica presentata in sede di gara che 
saranno, conseguentemente, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La società aggiudicataria non 
avrà, quindi, diritto ad alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze 
dopo l'aggiudicazione o durante la fase di realizzazione.  

 
4. REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI 

 
4.1. L’offerta economica in aumento 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.  
 

4.2. L’importo del lotto non potrà essere inferiore, pena automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta 
fissato da Porto di Trieste Servizi S.r.l. 

 
5. PROCEDURA DI GARA 

 
5.1. L’appalto verrà conferito per singoli lotti indivisibili a favore delle Ditte che avranno proposto l’offerta più alta 

rispetto alla base d’asta prefissata.  

 

5.2. Sono ammesse, a pena di esclusione automatica, solo offerte in rialzo.  

 

5.3. In caso di parità di offerte economiche si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio anche in ipotesi di 

mancata presenza alla seduta.  

 

5.4. Saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che avranno proposto offerte incomplete. 
 
5.5. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato.  

 

5.6. Porto di Trieste Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.     
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6. CLAUSOLE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA, EX ART. 3, L. 13.8.010, n. 136, E S.M.I. 
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i, le parti si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari derivanti dalla sottoscrizione del contratto e riconoscono che le transazioni finanziarie eseguite in violazione 
degli obblighi posti dalla precitata normativa comportano la nullità del contratto. 
 
7. CODICE ETICO 
Titolari e collaboratori del presente Contratto sono obbligati a rispettare quanto previsto dal Codice Etico e di 
Comportamento di Porto di Trieste Servizi S.r.l. pubblicato sul sito internet della Società. La violazione o l’aggiramento 
delle procedure in esso contenute rappresenta grave inadempimento, che può comportare, a giudizio insindacabile di 
Porto di Trieste Servizi S.r.l., la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento dell’eventuale danno arrecato. 
 
 

 

Per accettazione: 

 

Luogo e data     Firma del legale rappresentante 

 

_________________    ______________________________  
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