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AVVISO PUBBLICO PER VENDITA ACCIAIO 15 PARCOMETRI AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 

 

1. OGGETTO 

La Brindisi Multiservizi S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico, con sede in Brindisi alla Via Prov.le 

San Vito n. 187, PI 01695600740, come previsto con determina n. 150 del 07/07/2021, intende procedere 

alla vendita dei materiali derivanti da n. 15 parcometri non funzionanti stoccati presso la sede della Società. I 

parcometri, del peso complessivo di circa 1,250 t, consistono in n. 15 corpi macchina ed in n.18 piedi. 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

L’asta sarà tenuta ad unico incanto, mediante offerte riportanti la percentuale di rialzo rispetto a quanto posto 

a base d’asta, pari ad € 1.000,00 (euromille00). 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che in sede di asta offra il corrispettivo più alto, quale 

maggiorazione in rialzo sul prezzo posto a base d’asta. 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida. Chiunque abbia 

interesse a partecipare alla presente procedura di gara sarà tenuto, a pena di esclusione dall’asta, a redigere e 

presentare la propria offerta con le modalità di seguito indicate: 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti. 

 requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti. 

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa 

che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o 

l’affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell’art. 80), “essendo 

rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla 

loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (Linee Guida ANAC n. 6). 
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Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività professionale, 

contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, 

per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio 

l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara. 

 iscrizione nel Registro delle Imprese per un ramo di attività coerente con l’oggetto del 

presente appalto ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per 

le imprese non aventi sede in Italia; per le società cooperative e per i consorzi di 

cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire un plico chiuso, timbrato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, sul quale dovrà essere chiaramente indicato il mittente e la dicitura “Avviso pubblico per 

vendita acciaio 15 parcometri ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016” 

Il plico potrà essere consegnato a mani e/o mediante il servizio postale/corriere e dovrà pervenire a pena di 

esclusione, entro e non oltre il 10 settembre 2021 presso l’Ufficio Segreteria della Società (orario di apertura 

9-12 dal lunedì al venerdì). 

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione quanto sotto indicato: 

1) Dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs 50/2016; 

2) Dichiarazione adesione al Modello 231; 

3) Patto d’integrità; 

4) Offerta economica 

5. INFORMATIVA PRIVACY 

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 

precisa che: 

a) titolare del trattamento è la Stazione Appaltante Brindisi Multiservizi S.u.r.l.; 
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b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara    e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 

potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle 

ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea; 

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 

alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa; 

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 

Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 

lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente nella sezione ‘Avvisi’ 

https://www.brmultiservizi.it/blog/category/avvisi/  

 

          Il RUP 

            Sig. Vincenzo Ardone 
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