Trenitalia
Gruppo Ferrovie dello Stato
Direzione Acquisti
Acquisti Strategici
AVVISO DI OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA
Proponente:Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e al
coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma,
Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. di euro 2.569.893.000,00 , intende vendere 14
vetture ferroviarie.
Oggetto: vendita di 14 carrozze ferroviarie tipo UICX fuori uso, senza facoltà di
rottamazione, con la limitazione di non riutilizzo per servizio ferroviario sul territorio italiano
ed europeo, così descritti:
1) lotto n. 1 : carrozza 5083 2278.311.1 ubicata a Verona Porta Vescovo
Verona_5083-2278-311-1a
Verona_5083-2278-311-1b
Verona_5083-2278-311-1c
Verona_5083-2278-311-1d
2) lotto n. 2 : carrozza 5083 2278.326.9 ubicata a Verona Porta Nuova
Verona_5083-2278-326-9a
Verona_5083-2278-326-9b
3) lotto n. 3 : carrozza 5083 2278.376.4 ubicata a Verona Porta Nuova
Verona_5083-2278-376-4a
Verona_5083-2278-376-4b
4) lotto n. 4 : carrozza 5083 2278.383.0 ubicata a Verona Porta Nuova
Verona_5083-2278-383-0a
Verona_5083-2278-383-0b
Verona_5083-2278-383-0c
Verona_5083-2278-383-0d
5) lotto n. 5 : carrozza 5083 2278.303.8 ubicata a Verona Porta Nuova
Verona_5083-2278-303-8a
Verona_5083-2278-303-8b
6) lotto n. 6 : carrozza 5083 2278.370.7 ubicata a Paola (CS)
Paola(CS)_UICX_5083-2278-370-7a
Paola(CS)_UICX_5083-2278-370-7b
Paola(CS)_UICX_5083-2278-370-7c
Paola(CS)_UICX_5083-2278-370-7d
7) lotto n. 7: carrozza 5083 2278.312.9 ubicata ad Alessandria OMV
Alessandria_UICX_5083-2278-312-9a
Alessandria_UICX_5083-2278-312-9b
Alessandria_UICX_5083-2278-312-9c
8) lotto n. 8 : carrozza 5083 2278.381.4ubicata ad Alessandria OMV
Alessandria_UICX_5083-2278-381-4°
Alessandria_UICX_5083-2278-381-4b
Alessandria_UICX_5083-2278-381-4c
9) lotto n. 9 : carrozza 5083 2278.382.2 ubicata ad Alessandria OMV
Alessandria_UICX_5083-2278-382-2a
Alessandria_UICX_5083-2278-382-2b
Alessandria_UICX_5083-2278-382-2c
10) lotto n. 10 : carrozza 5083 2278. 313.7 ubicata ad Alessandria
Alessandria_UICX_5083-2278-313-7a
Alessandria_UICX_5083-2278-313-7b
Alessandria_UICX_5083-2278-313-7c
11) lotto n. 11 : carrozza 5083 2278. 349.1 ubicata ad Alessandria
Alessandria_UICX_5083-2278-349-1a
Alessandria_UICX_5083-2278-349-1b
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Alessandria_UICX_5083-2278-349-1c
Alessandria_UICX_5083-2278-349-1d
Alessandria_UICX_5083-2278-349-1e
12) lotto n. 12 : carrozza 5083 2278.307.9 ubicata a Milano Farini
MI-Farini_UICX_5083-2278-307-9a
MI-Farini_UICX_5083-2278-307-9b
MI-Farini_UICX_5083-2278-307-9c
MI-Farini_UICX_5083-2278-307-9d
MI-Farini_UICX_5083-2278-307-9g
13) lotto n. 13 : carrozza 5083 2278.348.3 ubicata a Milano Farini
MI-Farini_UICX_5083-2278-348-3a
MI-Farini_UICX_5083-2278-348-3b
14) lotto n. 14 : carrozza 5083 2278.359.0 ubicata a Milano Farini
MI-Farini_UICX_5083-2278-359-0a
MI-Farini_UICX_5083-2278-359-0b
MI-Farini_UICX_5083-2278-359-0c
MI-Farini_UICX_5083-2278-359-0d
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L’offerta può essere presentata per uno o più lotti o per tutti i lotti.
PREZZO BASE DI OFFERTA :
Prezzo posto a base di offerta : euro 9.000,00 (euronovemila/00) + IVA per ogni
singolo lotto.
La scelta del contraente sarà operata sulla base del prezzo più alto rispetto a quello di
riferimento sopra indicato di Trenitalia.
In caso di offerte uguali per un lotto, classificatesi al primo posto, Trenitalia richiederà ai
soggetti di cui trattasi di migliorare la propria offerta e aggiudicherà al miglior rialzo.
Gli interessati potranno prendere visione delle carrozze in oggetto previa richiesta tramite
fax al numero 055.235.3318 ing. Mazzarese o utilizzando l’indirizzo di posta elettronica
d.mazzarese@trenitalia.it (dal 4.02.2008 al 25.02.2008 al fax 055.235.3633 signora Berardi
o indirizzo di posta elettronica f.berardi@trenitalia.it ); sarà comunicata la data e l’ orario di
visita stesso mezzo.
Le vetture saranno vendute nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovano al
momento della stipula del contratto. Le modalità e spese di trasporto sono a carico
dell’ acquirente.
Condizioni di ammissione : possono presentare offerta le persone fisiche e le persone
giuridiche.
Termine di presentazione : i soggetti interessati potranno presentare la propria offerta
entro le ore 12.00 del 28.03.2008 in busta chiusa sigillata che dovrà pervenire al seguente
indirizzo:
Trenitalia SpA - Direzione Acquisti - Acquisti Strategici –-, Piazza della Croce Rossa 1 –
00161 Roma - III Piano – Padiglione decimo – stanza 253.
La busta dovrà recare sull’ esterno la seguente dicitura:
“Avviso di offerta pubblica di vendita n° 001/2008 ”.
Al suo interno devono essere inseriti, a pena di esclusione:
a) per le persone fisiche:
- nota informativa con propri dati anagrafici , codice fiscale e fotocopia di idoneo
documento di identità;
- dichiarazione di accettazione per il lotto o i lotti e il prezzo offerto (allegato c);
- assegno circolare non trasferibile intestato a Trenitalia S.p.A. pari al 2% (duepercento)
dell’ importo relativo al valore del lotto o dei lotti per i quali viene presentata l’offerta;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti l’inesistenza delle cause di
esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione;
- copia dello schema di contratto (all. a) firmato su ogni pagina;
- dichiarazione dell’ uso che si intende fare del rotabile ( es. espositivo, commerciale
magazzino, etc.);
- dichiarazione di presa visione del lotto (all. b).
b) per le persone giuridiche:
- dichiarazione di accettazione per il lotto o i lotti e il prezzo offerto redatta su carta
intestata firmata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri
(allegato c);
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità completo della “dicitura antimafia”
nonché eventualmente le procure speciali in originale o in copia autenticata conferite al
firmatario della dichiarazione di accettazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti l’inesistenza delle cause di
esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’ art. 38 comma 1 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Trenitalia S.p.A. pari al 2% (duepercento)
dell’ importo relativo al valore del lotto o dei lotti per i quali viene presentata l’ offerta, a
titolo di cauzione;
- copia dello schema di contratto (all. a) firmato in ogni sua pagina;
- dichiarazione dell’ uso che si intende fare del rotabile ( es. espositivo, commerciale
magazzino, ect.).
- dichiarazione di presa visione del lotto (all. b).

Si informa che, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte di Trenitalia di
conclusione della procedura, ai candidati che saranno esclusi verrà restituita la somma
versata a titolo di cauzione. Tale restituzione potrà essere effettuata soltanto a mezzo
bonifico bancario, pertanto sia le persone fisiche che le ditte partecipanti devono indicare :
- la Banca (Sede, Filiale o Agenzia) di
- codice A.B.I. – codice C.A.B. – codice CIN – numero c/c
- codice IBAN
Condizioni particolari: I contraenti selezionati saranno tenuti al rispetto dei principi e degli
obblighi imposti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, in conformità ai quali il
rapporto contrattuale sorgerà e sarà gestito. In caso di violazione delle norme contenute nel
predetto Codice Etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere in contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c..
A vendita perfezionata, in caso di sopravvenute esigenze di rottamazione da parte
dell’acquirente, questi è tenuto ed obbligato a rivolgersi ad Imprese in possesso
dell’ iscrizione e delle autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n.
152 parte quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati, Capo IV (art. 208 e seguenti) e successive modificazioni e/o integrazioni,
agendo comunque in conformità alle normative vigenti al momento dell’esigenza di
rottamazione.
Di tale rottamazione Trenitalia è comunque sollevata da ogni responsabilità civile e
penale, diretta ed indiretta.

Tutela della privacy: si informa, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del D. Lgs 196/2003,
che i dati comunicati a Trenitalia S.p.A. potranno essere sottoposti ad operazioni di
trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di vendita e
comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.
Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce
Rossa n. 1 – 00161 Roma.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui al presente
Avviso è il Direttore della Direzione Acquisti domiciliato per la carica in Piazza della Croce
Rossa n.1 – 00161 Roma.
Sono riconosciuti ai candidati i diritti di cui all’ art. 7 del citato Decreto Legislativo.
La documentazione presentata non sarà restituita.
Richieste di chiarimenti potranno essere avanzate per iscritto entro e non oltre il giorno
14/03/2008 al numero di fax 055.235.3633 (all’ att.ne signora Berardi). Trenitalia
pubblicherà le risposte ai quesiti nel proprio sito internet www.gare.trenitalia.it.
Il presente avviso di offerta vendita non vincola Trenitalia, né comporterà diritti per gli
offerenti.
Trenitalia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a proprio giudizio, il presente
confronto concorrenziale.
Il presente avviso
di offerta pubblica di vendita è pubblicato sul sito internet:
www.gare.trenitalia.it. (percorso : acquisti – gare europee e nazionali – bandi – sezione
vendite).
Roma , data

Il Responsabile
Dr. Antonio Gueli

