DINAZZANO PO S.P.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 11
42121 Reggio Emilia

AVVISO DI RICERCA DI MERCATO
PER LA VENDITA DI LOCOMOTIVE USATE

ART. 1 OGGETTO
Dinazzano Po S.p.A. rende noto che intende effettuare una ricerca di mercato, finalizzata alla
vendita franco partenza di n. 9 locomotive della tipologia nel seguito indicata, funzionanti.
In particolare oggetto della vendita sono i seguenti n. 4 lotti di locomotive:
LOTTO N. 1 – Prezzo complessivo

Euro 284.000

Locomotiva diesel idraulica DI 1900-07

KRUPP

Locomotiva diesel idraulica DI 1900-08

KRUPP

LOTTO N. 2 – Prezzo complessivo

Euro 224.000

Locomotiva diesel idraulica DI 850-005 HENSCHEL
Locomotiva diesel idraulica DI 850-003 HENSCHEL
Locomotiva diesel idraulica DI 850-004 HENSCHEL
Locomotiva diesel idraulica DI 850-006 HENSCHEL
Non funzionante – utile per pezzi di ricambio
LOTTO N. 3 – Prezzo complessivo

Euro 185.600

Locomotiva diesel idraulica DJ474-V100
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LOTTO N. 4 – Prezzo complessivo

Euro 468.000

Coppia di locomotive diesel elettriche DE 122-09 e DE 122-10 IMPA

Sono ammesse esclusivamente offerte al rialzo.
Per ciascun lotto di locomotive prima in graduatoria sarà l’Impresa che abbia presentato l’offerta
più alta tra quelle pervenute.
Per maggiori informazioni in merito alle specifiche tecniche delle locomotive sopra indicate, si
rinvia alle Specifiche Tecniche (Allegato 1).
Per ciascuna lotto di locomotive acquistato i tempi di ritiro del materiale rotabile e pertanto la messa
a disposizione da parte di Dinazzano Po, dovranno essere concordati in funzione dell’attuale
programma di esercizio di Dinazzano Po S.p.A;
In ogni caso le operazioni di ritiro rotabili da effettuarsi a cura e spese dell’Acquirente su strada
mediante mezzi gommati o via ferrovia dovranno essere ultimate entro 30 giorni solari consecutivi
dalla data di messa a disposizione da parte di DP delle locomotive.

Detto materiale rotabile potrà essere ritirato dall’acquirente in località indicata da Dinazzano Po.
L’Acquirente provvederà quindi al ritiro dei rotabili acquistati, nella località indicata da Dinazzano
Po, a proprio onere e cura e con le tempistiche suindicate, beninteso che tutte le operazioni
dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni
applicabili al caso, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, ambiente e trasporto: in
particolare durante le attività di trasporto eventuali materiali assimilabili a rifiuto dovranno essere
accompagnati da copia autentica del provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese
che effettuano la Gestione dei Rifiuti. Detta attività di trasporto dovrà essere svolta dalle Parti,
secondo le rispettive competenze, nel rispetto delle disposizioni del D.L.vo del 05.02.97 e s.m.i.
nonché delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.
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ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI
Poiché Dinazzano Po S.p.A. intende vendere n. 4 lotti di locomotive usate, con la formula “viste e
piaciute”, di diversa tipologia e modello, ciascun soggetto potrà offrirsi di acquistare anche un solo
lotto di locomotive di quelle indicate al precedente art. 1, e potrà concordare con Dinazzano Po una
visita ispettiva ai mezzi in vendita di proprio interesse.
Per la presente procedura non sono previsti rischi da interferenze di cui all’art 26 del D. Lgs. 9
aprile 2008 n 81, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a euro
zero.

La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle offerte non comportano per Dinazzano Po
S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati.

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti che intendono presentare offerta per l’acquisto di uno o più lotti di locomotive di cui al
presente Avviso, a pena di esclusione, devono far pervenire la propria offerta a Dinazzano Po
S.p.A., Piazza Guglielmo Marconi n. 11, 42121 Reggio Emilia - a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegna diretta, non più tardi
delle ore 12.00 del giorno 14/02/2020, in plico chiuso, riportante all’esterno la seguente dicitura:
“OFFERTA PER ACQUISTO LOCOMOTIVE ” e indicante la ditta mittente.
Dinazzano Po S.p.A. è esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali.
Dinazzano Po S.p.A. si riserva, in ogni momento, di effettuare verifiche in merito ai requisiti
dichiarati dalle Imprese o di richiedere integrazioni o chiarimenti.

ART. 4 DOCUMENTI DA PRESENTARE
All’interno del plico esterno dovrà essere inserita:
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A – una domanda di partecipazione (redatta secondo il Modello A allegato) sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Impresa o da persona munita di comprovati poteri, in cui il concorrente dichiari
i propri recapiti, se partecipa come impresa singola o in associazione con altre. Inoltre dovrà
dichiarare quale/i lotto/i di locomotive intende acquistare, l’accettazione incondizionata delle
condizioni e previsioni di cui al presente Avviso e relativi allegati ed il possesso di tutti i requisiti
morali, tecnici ed economici per l’acquisto delle locomotive di cui alla presente procedura. Dovrà
essere inoltre dichiarata la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale dell’Impresa.

B – OFFERTA ECONOMICA. Dovrà essere prodotta una dichiarazione di offerta (sulla base del
Modello B allegato), sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona munita di
comprovati poteri, con l’indicazione del prezzo di acquisto per il lotto di locomotive per cui
presenta interesse all’acquisto.
La dichiarazione di offerta dovrà contenere l’impegno per l’offerente di vincolarsi alla stessa per
almeno sei mesi dalla data di presentazione dell’offerta.
L’offerta economica dovrà essere in rialzo rispetto all’importo stimato per singolo lotto.
***
All’interno della busta deve essere allegata una fotocopia del documento di identità, in corso di
validità, di chi sottoscrive.

ART. 5 MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Dinazzano Po procederà alla formazione della graduatoria in base alle offerte pervenute.

ART. 6 RESPONSABILE DELLA PROCEDURA - TRATTAMENTO DEI DATI PUBBLICITÀ DEL BANDO
Il Responsabile della procedura è il sig. Vincenzo Rizzo.
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Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati personali, si
informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’offerente.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Dinazzano Po S.p.A..

ART. 7 CONTRATTO
L’Impresa o le Imprese assegnatarie sottoscriveranno – non appena richiesto da Dinazzano Po
S.p.A. – il contratto di compravendita.
Per ciascuna locomotiva acquistata, i termini di consegna dovranno essere concordati in funzione
dell’attuale programma di esercizio di Dinazzano Po S.p.A
Il pagamento a favore di Dinazzano Po S.p.A. dovrà avvenire alla sottoscrizione del contratto e
comunque prima del ritiro della/e locomotiva/e.
Le spese e l’organizzazione del ritiro dei rotabili saranno a carico dell’Impresa o Imprese
assegnatarie.

ART. 8 INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il sig. Lorenzo Lesignoli responsabile del materiale
rotabile, ai seguenti recapiti telefonici 337-1240-235 e-mail lorenzo.lesignoli@dpspa.it
E’ possibile richiedere di prendere visione, previo appuntamento, delle locomotive in vendita.
La vendita sarà dichiarata aperta nel giorno e ora che verrà comunicata con congruo anticipo alle
Imprese offerenti, presso la sede di Dinazzano Po S.p.A. a Reggio Emilia Piazza G. Marconi n. 11,
in seduta pubblica.
In caso di parità, si procederà a richiedere la presentazione di un’offerta in rialzo.
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Alle sedute aperte al pubblico, potrà assistere il legale rappresentante dell’Impresa concorrente o un
incaricato munito di idonea delega all’uopo rilasciata con allegata fotocopia di un documento di
identificazione con fotografia.
Il provvedimento di aggiudicazione non ha valore di contratto tra le parti.
Alle imprese concorrenti non spetta alcun compenso o rimborso per le spese e gli oneri sostenuti per
la redazione dell’offerta.

ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito la “Legge”), Dinazzano Po fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali alla stessa forniti.
I dati comunicati vengono acquisiti da Dinazzano Po per verificare la sussistenza dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione e l’esecuzione dell’opera e in
adempimento di precisi obblighi di legge.
Tutti i dati acquisiti da Dinazzano Po potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da
Dinazzano Po potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente
alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Dinazzano Po in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
I dati potranno essere comunicati:
-

al personale di Dinazzano Po che cura il procedimento di gara;
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-

a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od

assistenza a Dinazzano Po in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
-

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
196/2003.
Titolare del trattamento è Dinazzano Po, Piazza G. Marconi n. 11
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 è il sig. Gino Maioli.
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la
presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
L’impresa concorrente dovrà dichiarare espressamente in calce ad ogni documento quali
informazioni contenute nello stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13, co.5,
D.Lgs. 163/2006, indicandone altresì la motivazione.

Allegati:
1) Specifiche tecniche
A) Modello domanda partecipazione;
B) Modello offerta economica

Reggio Emilia, lì 18/12/2019
Dinazzano Po S.p.A.
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