BANDO DI GARA ART. 73 LETT. c) ED ART. 76 e 79 DEL R.D. 23 MAGGIO 1924 N. 827) PER
L’ALIENAZIONE DI AUTOVETTURE
Il responsabile
Visto:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 “Regolamento di
Semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato
1, legge 8 marzo 1999, n. 50)”;
-la Circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato
nr. 33 del 29/12/2009;
RENDE NOTO
Che il giorno nove del mese di maggio 2018 alle ore 10.00 presso la sala assembleare del Covar 14
via Aldo Cagliero n. 3- Carignano , in seduta pubblica, avrà luogo l’asta pubblica ai sensi dell’art. 73
lett. c), art. 76 , 79 del R.D. 23 maggio 827/1924 il per l’alienazione di N. 3 autovetture di proprietà
consortile con le modalità e nei termini di seguito indicati:
Art 1. – Le autovetture oggetto dell’asta sono le seguenti:
modello

targa

immatricolazione

1. HONDA
MOTOR CD 554WG
CO.GD5 JAZZ

09/10/2002

2. FIAT
PANDA DM 379 NL
169AXD1A

18/12/2007

3. FIAT
PANDA DM 380 NL
169AXD1A

18/12/2007

caratteristiche

prezzo a base d’Asta

cm 3 1246 - kw 57,00 1000,00
benzina - n. posti 5
km 172.649
cm 3 1248 -kw 55,00 500,00
GASOLIO - n. posti 4
km 211.900
cm 3 1248 -kw 55,00 500,00
GASOLIO - n. posti 4
km 227.955

Le PANDA possono essere dotate di allestimento esterno di carrozzeria
La rilevazione chilometrica è stata fatta ad aprile 2018 e può essere suscettibile di variazione in quanto
sono mezzi in uso.

Le autovetture saranno poste in vendita nello stato di fatto in cui si trovano e pertanto sarà a
carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dell’autovettura (riparazioni,
revisioni, rottamazione e quanto altro), esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia
responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo
stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta.
Il costo relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell’assegnatario.
E’ altresì obbligo dell’acquirente la rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente

È obbligatoria l’effettuazione di sopralluogo il 4/05/2018 previo appuntamento, inviando una mail
all’indirizzo: finanza_bilancio@covar14.it indicando l’oggetto della mail ”prenotazione per vendita
autovetture”;
Art 2. - Procedura di aggiudicazione
L’asta si terrà, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del Regio Decreto n. 827/1924, a mezzo di offerte
segrete e l’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più alto, da confrontarsi con il prezzo
posto a base d’asta per ogni singolo lotto (corrispondente ai numeri 1,2,3, ai veicoli sopraindicati)
fissato dall’Amministrazione
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti o solo uno o più di essi.
Saranno escluse:
1) offerte inferiori alla base d’asta;
2) offerte condizionate od espresse in modo indeterminato;
3) offerte recanti abrasioni o correzioni.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.
Il prezzo dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in
numero e quanto indicato in lettere, prevarrà il valore scritto in lettere.
In presenza di due o più offerte di uguale valore per singolo lotto, seduta stante, la commissione di
gara richiederà agli offerenti che hanno presentato la medesima offerta, se tutti presenti alla
seduta di gara, di migliorare per iscritto la propria offerta con presentazione entro 3 ore al
protocollo della proposta.
Se i suddetti offerenti non sono tutti presenti, oppure se presenti, non vogliono migliorare la
propria offerta, si procederà per sorteggio.
Vista l'esiguità degli importi non è richiesto deposito cauzionale;
Art 3. - Modalità e termini di partecipazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta all'Ufficio Protocollo dell’ente COVAR14
– VIA Aldo Cagliero n. 3 CARIGNANO entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/05/2018, in un
plico chiuso, recante all'esterno il mittente e la seguente dicitura:
“Offerta per il bando di asta pubblica per l’alienazione di tre autovetture di proprietà di Covar14–
NON APRIRE”.
Il recapito del plico entro il termine indicato è a totale rischio dell’offerente: nessuna eccezione
potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse pervenire entro i
termini fissati nel presente Bando.
Non farà fede il timbro postale ma solo ed esclusivamente quello apposto dall’Ufficio Protocollo
dell’Ente, che effettua i seguenti orari di apertura al pubblico dalle 09.00 alle 16.00 dal lunedì al
venerdì.
A pena di esclusione, nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:
a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato “A”) compilata in ogni sua parte, in carta semplice,
sottoscritta dall’offerente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di esclusione,
fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e in
caso di impresa l’iscrizione alla camera di commercio.
b) PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO (Allegato “B”)

resa in bollo ai sensi di legge ed in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile per esteso, con
indicazione del prezzo offerto in cifre ed in lettere relativa al mezzo o ai mezzi che interessano, in
caso di discordanza farà fede il valore in lettere.
Tale proposta dovrà essere inserita in una busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura. Inoltre sulla stessa busta dovrà essere apposta la dicitura “PROPOSTA
IRREVOCABILE DI ACQUISTO”.
Art 4. - Modalità di svolgimento dell'asta
La seduta avrà luogo presso la sede DEL COVAR14 via Aldo Cagliero n. 3 _Carignano il 9/05/2018
alle ore 10.00.
La commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le proposte di acquisto, procedendo
all’assegnazione per singoli lotti, sulla base del miglior prezzo offerto nella proposta dai singoli
partecipanti.
Si specifica inoltre che le offerte verranno considerate distinte per ogni singolo lotto (veicolo),
anche se presentate in un’unica offerta, essendo pertanto edotti i candidati che la propria offerta
sarà accolta parzialmente ossia in relazione anche ad un singolo lotto (veicolo).
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di non dare luogo all’asta, di revocarla, di
prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data, anche limitatamente ad uno o più lotti, senza
che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. In ogni caso ne sarà data tempestiva
comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente
Art 5 - Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è tenuto a provvedere:
- entro il tempo indicato nell’offerta, a pena decadenza, a concordare con Covar 14 i tempi e le
modalità di passaggio di proprietà e al pagamento della somma offerta secondo le modalità
specificate;
- In caso di mancato mancato passaggio di proprietà entro 10 gg dall’aggiudicazione a prescindere
da un’eventuale pagamento, l’aggiudicazione sarà revocata e le autovetture verranno aggiudicate
al secondo offerente in graduatoria.
- al ritiro dell’autovettura, a proprie spese entro 5 giorni dal passaggio di proprietà, previo accordo
con l’Amministrazione.
Art 6. – Allegati
Gli allegati al presente avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.
Art 7. - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina TOSOmail di riferimento quella indicata per richiesta appuntamento: finanza_bilancio@covar14.it
Art 8. – Pubblicazione
Il presente bando unitamente agli allegati verrà pubblicato sul sito del Covar14
Art 9- Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati dei partecipanti all’asta avverrà nel rispetto delle norme del D.Lgs.
196/2003.

