Modello A

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI ANCONA
• OGGETTO DELL’ASTA:
Si rende noto che il giorno 20.05.2019 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Ancona di Strada di
Passo Varano 19/A, al secondo piano, Ufficio della Responsabile dell’Area Bilancio ed Economato (tel. 071
5894381/370), si terrà l’asta pubblica per la vendita di n. 5 automezzi di proprietà dell’Ente, in esecuzione
della determinazione dirigenziale n. 452 dell’8.05.2019 del Settore II. Tipologia, importi a base d’asta e
caratteristiche essenziali degli automezzi sono riportati nella tabella di cui al successivo paragrafo.
•

INFORMAZIONI SUGLI AUTOMEZZI E RELATIVO IMPORTO A BASE D’ASTA:

anno di
potenza
immatricolazione cilindrata (kw)

importo
a base
km percorsi d'asta in
€
(circa)

marca e
modello

targa

Fiat
Panda
4x4

BA252GP

1999

1108

40 benzina

107.300

800

Fiat
Punto

BJ290TZ

2000

1242

44 benzina

180.000

600

Fiat
Punto

CH099ZP

2003

1242

44 benzina

237.486

500

Fiat
Punto

CF415RL

2003

1242

44 benzina

282.056

500

alimentazione

Fiat
Punto
CF416RL
2003
1242
44 benzina
199.912
500
Gli automezzi vengono messi all’asta nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano
esonerando l’Amministrazione 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.
Gli autoveicoli sopraindicati possono essere visionati nella sede dell’Ente, con la relativa documentazione di
pertinenza (certificato di proprietà e carta di circolazione), previo appuntamento telefonico con il personale
del Garage Provinciale (telefono 071 5894330).
• REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo PROVINCIA DI ANCONA –
AREA ECONOMATO/SETTORE II – STRADA DI PASSO VARANO 19/A – 60131 ANCONA, apposito
plico chiuso recante all’esterno, oltre all’intestazione ed indirizzo del mittente, la dicitura “ASTA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE N. 5 AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI ANCONA”. Nel caso di consegna a
mano, il plico dovrà essere presentato all’UFFICIO PROTOCOLLO (piano primo) della sede dell’Ente situata
in di Ancona, Strada di Passo Varano 19/A (dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì
e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00).
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione all’asta pubblica comprensiva della Dichiarazione resa ai sensi del DPR
n. 445/2000, nella quale si attesti che il soggetto concorrente non si trova in nessuna delle condizioni
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi (corredata da copia fotostatica di un

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore), redatta utilizzando l’allegato Modello B
(sia per persone fisiche che per persone giuridiche nel caso di Impresa, Ente o Soggetto avente persona
giuridica diversa da società);
2) Offerta economica – redatta utilizzando l’allegato Modello C
I concorrenti interessati a più di un automezzo potranno partecipare presentando un’unica domanda ed
allegando ad essa un numero di offerte economiche (Modelli C) pari al numero di automezzi per i quali si
intende concorrere (a ciascun automezzo deve corrispondere una sola offerta).
3) Sono ammesse a partecipare all’asta sia le persone fisiche che le Imprese o Enti o Soggetto avente
persona giuridica diversa da società; in questo secondo caso presenterà la domanda il soggetto (persona
giuridica) avente i poteri di rappresentanza (con eventuale procura se ricorre il caso).
•

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 17.05.2018 alle ore 13.00.

• MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE ALLA GARA:
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai sensi degli
articoli 73 comma c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.. Tenendosi l’asta con il sistema delle offerte segrete si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ogni automezzo, ai sensi dell’art.
69 del R.D. n. 827/1924, purchè sia uguale o superiore all’importo a base d’asta.
Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924.
Nel caso di presentazione di due o più offerte uguali tra le più convenienti, trova applicazione l’articolo 77 del
R.D. n. 827/1924 per cui si procederà, nel corso della medesima seduta di gara, come segue:
- Se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, si procederà con il rilancio, tra essi soli, mediante
offerte migliorative segrete, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre;
- Se i concorrenti interessati non sono presenti alla seduta (anche in assenza di uno solo degli offerenti),
ovvero non siano interessati a migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante il
sorteggio tra le offerte più convenienti di pari valore.
La mancata presentazione dell’offerta con le prescrizioni richieste nei Modelli allegati al presente avviso
(allegato A, B e C) e/o il mancato rispetto delle modalità di presentazione sopraindicate comporteranno
l’esclusione alla gara.
Per ciascun automezzo l’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto concorrente che avrà presentato l’offerta
contenente il prezzo più alto rispetto alle altre (nell’ipotesi di istanze comprendenti più offerte per più
automezzi non verranno comparate le offerte complessive).
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora sopravvenute
esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei veicoli messi in vendita.
• CESSIONE DEGLI AUTOMEZZI:
L’Amministrazione provvederà a dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai vincitori e pertanto a
richiedere il pagamento degli importi offerti che dovranno essere versati in un'unica soluzione presso la
Tesoreria della Provincia di Ancona entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva. Qualora il prezzo non venisse corrisposto entro il predetto termine, l’Ente
annullerà l’aggiudicazione.
Solo successivamente al pagamento del corrispettivo saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti
dell’automezzo ai fini dell’espletamento delle pratiche di passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e
spese dell’aggiudicatario medesimo e con le modalità ed i tempi da concordarsi con l’Area Economato della
Provincia di Ancona.
• RITIRO DEI VEICOLI
Il ritiro degli automezzi potrà essere effettuato soltanto dopo che l’aggiudicatario avrà provveduto
all’esibizione della carta di circolazione e del certificato di proprietà attestanti la nuova proprietà da effettuarsi
con le seguenti modalità:
- la carta di circolazione intestata al nuovo proprietario dovrà essere trasmessa in copia all’Area
Economato della Provincia di Ancona insieme all’attestazione di presentazione della formalità al
Pubblico Registro Automobilistico (che consenta la visualizzazione on line del Certificato di Proprietà
Digitale intestato al nuovo proprietario).

Il ritiro degli automezzi, a totale carico degli aggiudicatari, dovrà essere effettuato, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, presso il luogo ove sono depositati, previo
appuntamento telefonico con il personale del Garage Provinciale (telefono 071 5894330).
Per gli automezzi forniti degli adesivi riconducibili a questa Amministrazione sarà obbligo del compratore
provvedere alla loro immediata rimozione.
Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei veicolo o il mancato adempimento degli obblighi
contratti con l’aggiudicazione comporterà la risoluzione del contratto.
• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e smi i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente
gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le
sedi competenti dell’Amministrazione.
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