PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO PROVVEDITORATO
( Tel. 0783/793237 - fax 0783/793391 )

BANDO D'ASTA PUBBLICA
PER L'ALIENAZIONE DI N. 9 MEZZI (8 AUTOCARRI E 1 AUTOVETTURA) DI PROPRIETÀ DELLA
PROVINCIA

1. Asta Pubblica per l’alienazione dei seguenti n. 9 mezzi (8 autocarri e 1 autovettura) già in dotazione a

questa Provincia:

N.°

MARCA

MODELLO

ANNO
IMM.NE

TARGA

CILINDRATA
ALIMENTAZIONE

PREZZO A BASE
D'ASTA

1

PIAGGIO

PORTER

1999

BC311EE

1.296 BENZINA

€. 1.800,00

2

PIAGGIO

PORTER

1999

BC312EE

1.296 BENZINA

€. 2.200,00

3

PIAGGIO

PORTER

1999

BC315EE

1.296 BENZINA

€. 3.000,00

4

PIAGGIO

PORTER

1999

BC323EE

1.296 BENZINA

€. 1.000,00

5

PIAGGIO

PORTER

1999

BC328EE

1.296 BENZINA

€. 1.800,00

6

PIAGGIO

PORTER

1999

BC330EE

1.296 BENZINA

€. 2.900,00

7

PIAGGIO

PORTER

1999

BC335EE

1.296 BENZINA

€. 2.700,00

8

PIAGGIO

PORTER

1999

BC336EE

1.296 BENZINA

€. 2.800,00

9

FIAT

PANDA

1992

1.100 BENZINA

€. 600,00

OR 103194

2. Ente cedente: Provincia di Oristano – via Enrico Carboni s.n.c. – 09170 ORISTANO, tel. 0783/7931 - 0783

793237 - 0783 793357 – fax 0783/793391 – sito Internet www.provincia.or.it
3. Asta pubblica ai sensi degli artt. 73, comma 1 lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 con offerte

segrete sia in aumento che in diminuzione rispetto al prezzo a base d’asta, con il limite massimo, nel caso
di offerta in ribasso, non superiore al 20% (venti %).
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4. Aggiudicazione: in favore del maggior aumento o, in assenza di offerte in aumento, a favore del minor

ribasso (con il limite sopra precisato) e quindi, in entrambi i casi, in favore del concorrente sulla base del
prezzo più alto offerto.
5. Requisiti di partecipazione, a pena esclusione:

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti:
a) la piena capacità a contrattare ed in particolare non aver subito, negli ultimi 5 anni dalla data di

pubblicazione del bando, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità;
non essere interdetti, inabilitati o falliti e non aver in corso procedure di alcuno di tali stati;
b) non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. C) del d.lgs. 231/2001 (divieto di

contrattare con la Pubblica Amministrazione);
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del
medesimo decreto;
d) la mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
e) (per tutti i tipi di società, cooperative e per le ditte individuali) non trovarsi, ne essersi trovati, negli

ultimi cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, in stato di fallimento, di
liquidazione coatta o di concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art.186 – bis del regio decreto 16
marzo 1942 n. 267 – e che nei sui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
f) (per tutti i tipi di società, cooperative e per le ditte individuali) iscrizione al registro imprese della

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l’indicazione dei soggetti che hanno la
rappresentanza legale, i quali non si devono trovare in alcuna delle situazioni di cui ai precedenti punti
a), b), c) e d);
g) (per tutti i tipi di società, cooperative e per le ditte individuali) di non trovarsi in una delle situazioni di

controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altro concorrente;
h) di aver preso conoscenza del contenuto del Bando e del Disciplinare di gara, e, in particolare, delle

condizioni e caratteristiche in fatto e in diritto del bene da alienarsi per il quale si presenta offerta, e di
accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente.
6. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: concorrenti, legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro

procuratori, delegati.
7. Cauzione: quietanza comprovante il versamento di €. 50,00 (euro cinquanta/00) mediante versamento sul

c.c.p. n. n. 11014099 intestato alla Provincia di Oristano, oppure con bonifico bancoposta, le cui coordinate
IBAN da indicare sono IT 06M 07601 17400 0000 11014099; il pagamento può altresì essere effettuato con
bonifico bancario a favore della Provincia di Oristano CODICE IBAN: IT58 L083 6217 4000 0000 0032 000 con
accredito presso la “Banca di Credito Cooperativo di Arborea”. Nella causale di versamento dovrà essere
riportata la dicitura “Deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione all’Asta Pubblica per
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l’acquisto del veicolo
obbligatoriamente).

marca______

modello

______

targa_________ _”(dati

da

indicare

8. Pagamenti: l’aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di

aggiudicazione definitiva dovrà versare alla Provincia di Oristano il saldo del prezzo offerto, al netto della
cauzione provvisoria, tramite versamento presso la Tesoreria.
9. Termine di presentazione dell’offerta: l’offerta e i documenti richiesti, in lingua italiana, dovranno

pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 25 ottobre 2017 al seguente
indirizzo: Provincia di Oristano – Settore Affari Generali – Servizio Provveditorato, via Enrico Carboni s.n.c.,
09170 ORISTANO.
10. Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
11. Apertura delle offerte: in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno venerdì 27 ottobre 2017 presso la

sede del Palazzo della Provincia sito in via Enrico Carboni S.n.c., 09170 ORISTANO.
12.ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
a) qualora il concorrente sia una persona giuridica dovrà indicare la composizione degli organi e dei soggetti

autorizzati a trattare e presentare un documento comprovante la volontà del rappresentato di acquistare il
veicolo (es.: delibera del competente organo);
b) si procederà all’aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida per ciascun mezzo. Sono

escluse le offerte inferiori all’importo minimo da offrire e quelle condizionate;
c) qualora due o più concorrenti presentino la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procederà secondo

quanto disposto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
d) l’offerta non è vincolante per l’Amministrazione che a sua discrezione può posticipare, sospendere, non

effettuare, revocare in qualsiasi momento la procedura d’asta;
e) i veicoli vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia di

funzionamento, libero da vincoli di ogni specie e natura, e pertanto farà carico agli acquirenti qualsiasi
onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti;
f) le spese inerenti il passaggio di proprietà e qualunque altra spesa connessa al presente procedimento sono

a carico dell’acquirente;
g) l’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto saldo del

prezzo offerto e copia della sottoscrizione dell’atto relativo al passaggio di proprietà del veicolo acquistato;
dovrà inoltre provvedere al ritiro del bene acquistato dalla sede dove è custodito, a propria cura e spese nel
termine di 15 giorni dalla data di consegna della documentazione. La vendita si riterrà perfezionata solo con
la consegna del bene;
h) qualora non risultino confermate, a seguito di verifica, le dichiarazioni rese in sede di gara o nel caso in cui

non si effettui il pagamento a saldo nei tempi previsti e comunque prima del passaggio di proprietà, si
procederà a revocare l’aggiudicazione e ad incamerare la cauzione, fatti salvi eventuali ulteriori danni
arrecati alla Provincia per il cui risarcimento si procederà in via giurisdizionale. In tal caso, inoltre, la
Provincia si riserva la facoltà di designare quale contraente il secondo classificato, o di attivare una nuova
procedura;
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i) nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio abbia, a qualsiasi titolo, rapporti debitori nei confronti della

Provincia, dovrà estinguere il debito prima dell’aggiudicazione definitiva. In caso contrario, sarà revocata
l’aggiudicazione provvisoria ed incamerata la cauzione;
j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di

traduzione giurata;
l) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 163/06 si informa che i dati personali raccolti, per tutte
le finalità previste dalla vigente normativa connesse all’espletamento e definizione della procedura di gara,
potranno essere oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine dell’effettuazione delle verifiche sul contenuto delle
dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati,
determinerà l’esclusione dei concorrenti;
m) è esclusa la competenza arbitrale;
n) il Responsabile del Procedimento è il P.I. Alessio Petretto, funzionario amministrativo Responsabile del

Servizio Provveditorato , Tel. 0783/793237 e-mail: alessio.petretto@provincia.or.it;
o) organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari:
p) il presente Bando è pubblicato sul profilo del committente www.provincia.or.it dove saranno disponibili: il

Disciplinare di gara, le schede tecniche di ciascun veicolo, i modelli di dichiarazione e lo schema
dell’offerta;
q) gli interessati potranno chiedere informazioni sulla gara contattando il Servizio Provveditorato ai seguenti

numeri telefonici: 0783/793237/793357, nonché visionare i beni oggetto dell’asta pubblica previo
appuntamento, contattando il Servizio Provveditorato dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì
(tel. 0783/793357/793237/3209245708).
Oristano , li 5 ottobre 2017
IL DIRIGENTE
d.ssa Annalisa Iacuzzi
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