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AVVISO DI INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 160/2015 del 03/06
/2015, con la quale è stata approvata la presente procedura d’asta

RENDE NOTO
che, il giorno 10 settembre 2015 ore 12:00
presso la Sede dell'Università degli Studi
dell'Aquila ‐ Via Giovanni Di Vincenzo 16/B ‐ Settore Acquisti – Contratti ‐Gare, avrà luogo
un'asta pubblica per la vendita di una’ autovettura usata di proprietà della stessa Università.
L’asta è disciplinata dal presente Avviso con riferimento al Regolamento per l’Amministrazione
del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con del R.D. 23 maggio 1924
n. 827 e s.m.i., con il metodo di cui all’art. 73, lett. C) e seguenti con previsione di
aggiudicazione a favore del contraente offerente il maggior prezzo in aumento, mediante
offerta segreta, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta pari a euro 1.000.

ART.1 – OGGETTO DELL’ASTA
Le caratteristiche dell’ autovettura oggetto di vendita sono le seguenti:
AUTOVEICOLO

AQ321833

MODELLO

FIAT PANDA
4x4

ANNO

KM

ALIMENTAZIONE

1994

84.538

Benzina

VALORE
INDICATIVO DI
MERCATO €

1.000

La suddetta autovettura è posta in vendita nello stato di fatto e di diritto di uso e
conservazione in cui si trova al momento dell’asta pertanto questa Amministrazione è esonerata
da qualsiasi responsabilità per eventuali danni apparenti o non apparenti della stessa. Pertanto
l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni a riguardo .
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ART. 2 – PRESA VISIONE DEI BENI
Gli interessati all’acquisto dell’ autovettura di cui sopra possono prenderne visione, previo
0862/432029
appuntamento telefonico da concordare con
Sergio Di Stefano tel.
patmob@strutture.univaq.it..

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE
Per partecipare all’asta, gli interessati devono dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000, di
possedere i seguenti requisiti:
‐non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati:
‐non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
non essere insolvente nei confronti dell’Università dell’Aquila per somme di denaro, per
tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od ad altro qualsiasi titolo.

ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi dell’Aquila –
Ufficio Protocollo e Archivio ‐ via Giovanni Di Vincenzo 2/B – 67100 (AQ), entro il termine
perentorio del giorno 3 Settembre 2015 alle ore 12:00. Il plico sigillato, recante all’esterno,
oltre all’indirizzo del mittente e relativo recapito telefonico, la dicitura: ”Asta pubblica per la
vendita di autovettura di proprietà dell’Università degli Studi dell’Aquila”.
Il plico potrà essere recapitato in uno dei seguenti modi:
 consegnato a mano all’indirizzo precedentemente indicato
 a mezzo raccomandata.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione del plico farà fede unicamente
il timbro dell'Ufficio Protocollo dell’Università, con l'attestazione del giorno di arrivo.
A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno due buste ciascuna delle quali
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, denominate rispettivamente:
BUSTA A “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
BUSTA B “ OFFERTA ECONOMICA”.
La busta “A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” deve contenere, la seguente documentazione:
a)istanza di partecipazione all’asta, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta; b) copia
fotostatica, fronte‐retro, di un documento di identità, (in corso di validità) del sottoscrittore.
In caso di impresa, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
della medesima o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza. La domanda di
partecipazione deve essere redatta, utilizzando il modulo A allegato al presente avviso
La busta “B – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere la seguente documentazione:
a) Offerta del prezzo, redatta in bollo ed in lingua italiana, espressa in cifre ed in lettere, relativa
all’oggetto di riferimento, debitamente sottoscritta per esteso. L’offerta deve essere formulata
compilando modulo B allegato al presente avviso.
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*In caso di discordanza tra prezzi indicati in cifre e quelli in lettere, ai fini dell’aggiudicazione,
prevarranno quelli più vantaggiosi per L’Università. Le offerte economiche devono essere di
prezzo pari o superiore a quello a base d’asta, pena l’inammissibilità. In caso di parità di offerta
tra due o più concorrenti, l’aggiudicatario verrà scelto, nella medesima seduta, tramite
sorteggio.
ART. 5 –MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
Le operazioni di gara saranno svolte in seduta pubblica, nel giorno, ora e luogo sopra indicati, da
un’apposita Commissione. L’Università dell’Aquila si riserva la facoltà di modificare la suddetta
data di svolgimento della gara; in tal caso ne darà tempestiva comunicazione mediante
pubblicazione di avviso sul sito internet www.univaq.it > Enti e imprese > Bandi e gare d’appalto.

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva avverrà con apposito provvedimento, previa verifica della regolarità
delle operazioni di gara.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di acquisto, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
data della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
L'autovettura viene venduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il pagamento dovrà avvenire in unica rata, prima della consegna, pena la decadenza da qualsiasi
diritto relativo alla presente procedura, nella seguente modalità:
 mediante versamento alla Tesoreria dell’Ente sul conto corrente intestato a
Università degli Studi dell’Aquila presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna ‐ Sede
dell’ Aquila ‐ Codice IBAN IT18T0538703601000000198036; indicando sulla causale
“alienazione Fiat panda 4x4”.
L'atto di passaggio di proprietà sarà stipulato in data da concordare con questa Amministrazione e
solo dopo che Il Contraente avrà effettuato il bonifico bancario per l'importo di aggiudicazione.
Tutti gli oneri per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni altro
atto derivante e conseguente, saranno a carico dell’acquirente.
La consegna dell’ autovettura avverrà dopo l’avvenuto pagamento e previa produzione della
documentazione attestante la nuova proprietà.

ART. 8 – ALLEGATI
Gli allegati al presente Avviso ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, Responsabile del Procedimento è la sig.ra Gabriella
D’Alessandro – Responsabile del Settore Patrimonio Mobiliare ed Economato dell’Università
dell’Aquila – tel. 0862 432038– e‐mail gabriella.dalessandro@univaq.it
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ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti
dai partecipanti all’asta ha la finalità di assicurare lo svolgimento della medesima e gli
adempimenti conseguenti.

L’AQUILA 14 Luglio 2015

F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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