INVITO AD OFFRIRE
Con il presente documento Gaia S.p.A. dispone e regolamenta la vendita di automezzi usati di proprietà a
seguito del rinnovo del parco aziendale, pertanto la partecipazione e la presentazione delle offerte è aperta
a tutti coloro fossero interessati (privati o aziende) nelle modalità e tempi sotto elencati. La vendita è stata
autorizzata dal CDA di GAIA SpA con delibera del 03/04/2020.
La presentazione delle buste contenenti le offerte dovrà pervenire all’ufficio protocollo esclusivamente via
PEC (gaia-spa@legalmail.it) o raccomandata A/R (non ammessa raccomandata a mano) entro e non oltre il
giorno VENERDI 24 Luglio e le ore 12:00 presso la sede legale di Gaia S.p.A. sita in Via Donizetti 16 55045
Marina di Pietrasanta. E’ stato disposto un documento denominato “Modulo offerta” da compilare in tutte
le sue parti (inclusa spedizione allegati previsti) e dovrà essere presentato in busta chiusa con riportata la
dicitura sulla parte frontale ”offerta per acquisto automezzi usati”.
Il Modulo offerta è composto da
1) prima parte da compilare con:
-dati anagrafici e residenza di chi presenta l’offerta (deve essere singola persona fisica o società)
- Impegno ad effettuare pagamento in caso di aggiudicazione
2) seconda parte da compilare con l’offerta o le offerte per il/i mezzo/i per i quali si intende concorrere.
La/le offerte dovranno essere in rialzo, cioè non potranno essere inferiori, singolarmente su cadauno
mezzo, al prezzo a base d’asta. È possibile partecipare e presentare offerta per uno o più automezzi fino ad
un massimo di sei veicoli. Nel caso in cui l’offerta plurima sia inerente a sette o più mezzi sarà motivo di
esclusione dalla gara; l’unica deroga ammessa è l’offerta plurima su tutto il parco macchine posto a base
di gara. In ogni caso, a pena di esclusione , l’importo offerto dovrà essere indicato SEMPRE singolarmente
per ogni targa, in cifre e lettere;anche nel caso di offerta complessiva su tutti i mezzi o di offerta plurima
questa dovrà essere esplicitata per ogni singolo mezzo. In ogni caso è ammessa una unica comunicazione
per ogni singolo soggetto concorrente, sia essa comunicazione di offerta singola, offerta plurima o offerta
complessiva su tutti i mezzi. Qualora pervengano più comunicazioni di offerta, quelle successive alla
prima saranno eliminate
Si fa presente che nel caso di offerta complessiva su tutti i mezzi questa sarà ritenuta vincolante solo nel
caso in cui l’offerta globale sia superiore alla somma di tutte le singole migliori offerte presentate dai
concorrenti.
La commissione di gara procederà ad analizzare le offerte pervenute stilando una graduatoria provvisoria
per singolo mezzo che sarà pertanto aggiudicato alla migliore offerta. In caso di parità di offerte per il
medesimo veicolo questo verrà aggiudicato per sorteggio.Gli automezzi presenti nell’elenco dispongono di
una scheda ove sono indicati tutti i dati principali (marca, modello, km, note generali) ed il prezzo a base
d’asta, oltre al luogo di ricovero
Gaia S.p.A. non corrisponde nessuna garanzia sugli automezzi in vendita ed è sollevata da qualsiasi
problematica si riscontri in caso di aggiudicazione, in quanto alcuni automezzi hanno chilometraggi
importanti ed altri sono fermi con guasti generali a componentistiche meccaniche o di carrozzeria. Sulle

schede degli automezzi oltre ai dati principali sono stati indicate le problematiche più visibili e accertate,
ma non escludiamo la presenza di altri guasti di qualsiasi natura.
Il passaggio di proprietà sarà a carico dell’offerente e verrà svolto presso un’agenzia di pratiche
automobilistiche indicata da Gaia S.p.A., solamente dopo aver ricevuto da parte degli aggiudicatari
l’importo offerto a mezzo bonifico bancario. Si fa presente che alcuni mezzi sono non marcianti o non in
condizione di farlo (anche successivamente all’indizione della presente gara) secondo le norme di sicurezza
del codice della strada oltre che per meccanica e carrozzeria anche per i seguenti motivi: gomme non
idonee (anche per periodo stagionale), revisioni (incluso bombole), batterie scariche, assicurazione,
verifiche periodiche e/o straordinarie per mezzi di sollevamento, altre problematiche non accertate
precedentemente. L’aggiudicatario non potrà pertanto rivendicare l’onere e/o cura di alcuna relativa
prestazione da parte di GAIA SpA.
Sono pertanto a carico dell’aggiudicatario ogni e qualsiasi costo necessario al prelievo del mezzo presso il
luogo in cui risulti ricoverato, declinando GAIA SpA ogni e qualsiasi Responsabilità od onere in tal senso.
Le buste con le offerte presentate verranno aperte ed esaminate dall’Uff. Logistica il giorno 28 Luglio 2020,
nei giorni successivi verrà comunicato tramite pubblicazione su sito ai partecipanti l’esito delle
aggiudicazioni e le indicazioni per lo svolgimento del pagamento e dei passaggi di proprietà. IL PAGAMENTO
SARA’ COMUNQUE RICHIESTO ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI COMUNICAZIONE AVVENUTA
AGGIUDICAZIONE. IL PASSAGGIO DI PROPRIETA’ ED IL SUCCESSIVO RITIRO DEL MEZZO DOVRANNO
AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE I SUCCESSIVI 30 GG. (anche nel caso di aggiudicazione plurima o
complessiva al singolo concorrente)
Qualora non pervenisse il pagamento entro i termini indicati da Gaia S.p.A. da parte degli aggiudicatari, la
stessa provvederà ad aggiudicare l’automezzo al secondo miglior offerente. Nel caso di pagamento ma
senza passaggio di proprietà entro i successivi 30 gg., GAIA SpA potrà eventualmente procedere al rimborso
del pagamento effettuato ed alla aggiudicazione al secondo miglior offerente
È possibile visionare gli automezzi presso il luogo di ricovero; i sopralluoghi potranno essere effettuati solo
previo appuntamento telefonico con i referenti di ufficio.
Per visione automezzi e informazioni si prega di contattare i referenti Ufficio Logistica:
Matteo Leva

0585/6461307 - 340844/7568, matteo.leva@gaia-spa.it

Andrea Bergamini

0584/2804875,

andrea.bergamini@gaia-spa.it

I giorni dedicati alla visione dei mezzi sono esclusivamente quelli da Lunedi 13 a Venerdi 17 luglio 2020.

L’elenco degli autoveicoli che l’azienda Gaia S.p.A. intende mettere in vendita è il seguente (come anche
riportato nel modulo offerta)

Targa
AZ542HE
FC972XA
DJ147JJ
DN509YP

Descrizione
IVECO DAILY CON GRU
IVECO UNIC A1B900
FIAT DOBLO'
FIAT DOBLO'

Alimentazione
GASOLIO
GASOLIO
GASOLIO
GASOLIO
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Data
immatricolazione
13/07/1998
21/07/1987
25/09/1987
23/04/2008

Prezzo Base
D'asta
250,00 €
250,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €

Targa
EL848WS
DF980CJ
EM872SN
EB310FR
CP468KF
CX829ML
CX839ML
CX840ML
DV277YJ
DN323TC
EN862WK
CT913HK
EJ215LN
EJ216LN
EJ218LN
DN541DV
PI536754
ES066HK
DA243DH
DC970MV
EN858WK
DS481BJ
LU560366
AP062XH

Descrizione

Alimentazione

FIAT PANDA VAN 4X4
FIAT PUNTO VAN
FIAT STRADA
FIAT FIORINO
IVECO DAILY
IVECO DAILY
IVECO DAILY
IVECO DAILY
OPEL COMBO
FIAT PANDA VAN
PIAGGIO PORTER
CASSONATO
FIAT SCUDO
FIAT SCUDO
FIAT SCUDO
FIAT SCUDO
SUZUKI JIMNY
SUZUKI SANTANA
PIAGGIO PORTER
CASSONATO
FIAT PANDA VAN 4X4
FIAT PANDA VAN 4X4

GASOLIO
GASOLIO
GASOLIO
BENZINA/METANO
GASOLIO
GASOLIO
GASOLIO
GASOLIO
GASOLIO
BENZINA
BENZINA

Data
immatricolazione
13/01/2012
17/11/2006
23/05/2012
29/03/2010
11/04/2006
06/12/2005
06/12/2005
06/12/2005
28/07/2009
23/05/2008
29/01/2013

GASOLIO
GASOLIO
GASOLIO
GASOLIO
GASOLIO
BENZINA
BENZINA

24/02/2005
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011
21/08/2008
06/07/1990
02/09/2013

1.500,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
2.700,00 €
1.800,00 €
250,00 €
3.000,00 €

GASOLIO
GASOLIO

23/03/2006
06/06/2006

1.000,00 €
1.000,00 €

PIAGGIO PORTER
CASSONATO
OPEL COMBO
IVECO FIAT 35/8 CON
GRU
IVECO MAGIRUS 240E38
AUTOBOTTE ACQUA

BENZINA

29/01/2013

2.500,00 €

GASOLIO
GASOLIO

19/11/2008
01/09/1992

250,00 €
250,00 €

GASOLIO

18/02/1998

5.000,00 €

Marina di Pietrasanta lì 30 giugno 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Piero Fiaschi
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Prezzo Base
D'asta
2.700,00 €
800,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
3.000,00 €
1.400,00 €
800,00 €
2.500,00 €

