PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Oggi denominata Libero Consorzio ai sensi della L. R. n.8114

DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO E PROWEDITORAT0,FITTI ATTIVI E
PASSIVI, GESTIONE SISTEMI INFORMATICI,TELECOM.ZIONIAZIENDALI, AUTOPARCO
UFFICIO AUTOPARCO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

ASTA PUBBLICA
Oggetto: Avviso di asta pubblica per l'alienazione di automezzi ed autovetture.

Questa Amministrazione

RENDE NOTO
Che a seguito delle Delibere del Commissario Straordinario 11.134 del 30/12/2014 e n.04
del 20/01/2015, il giorno 31/03/2015 alle ore 09,30, presso la sede del19Ente Via
Maqueda,lOO, si svolgerà un'asta pubblica con aggiudicazione definitiva ad unico incanto
per la vendita, al miglior offerente, dei beni mobili registrati di cui all'allegato elenco,
completo di foto e schede informative (Allegato "An).

I veicoli dell'elenco suddetto sono visionabili nei luoghi, negli orari e con le modalità sotto
descritte:
dove: Palermo, Via Dei Quartieri n.102 c/o Vigili del Fuoco;
quando: dal LUN. al VEN. dalle ore 09.00 alle ore 12.00, dal giorno 18/03/2015 al giorno
27/03/20 15

come:concordando preventivamente il sopralluogo con gli operatori delllUfficio Autoparco
Tel. 091 6628269 - Capo autorimessa ce11.3296509805.
MODALITA' D1 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Chi è interessato a partecipare all'asta di cui sopra deve presentare offerta in busta
chiusa e sigillata entro il termine perentorio del 27/03/2015 all'Archivio Generale dell'Ente
(orario di apertura al pubblico da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00).

La busta deve contenere:
1. nome e cognome dell'offerente e recapito al quale intende ricevere le
comunicazioni (indirizzo e telefono). In caso di persona giuridica si deve indicare
anche la sede, la ragione o denominazione sociale, il codice fiscale e10 la partita
iva;

2. l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti che interessano, identificati con il relativo
numero progressivo ( lotto) che li contrassegna sul presente bando e accompagnati
dall'indicazione del relativo importo offerto, in cifre ed in lettere.
3. sottoscrizione dell'offerta, pena esclusione, da parte dell'offerente, o, in caso di
persona giuridica, del legale rappresentante, accompagnata in ogni caso dalla
fotocopia di un valido documento d'identità;
4. cauzione:

Potrà essere utilizzato l'apposito modello, in carta libera, allegato al presente bando
denor~inato"Offerta Irrevocabile di Acquisto" (Allegato "B").
Sulla busta, intestata, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Direzione Patrimonio, Provveditorato ed Autoparco

ASTA ALIENAZIONE AUTOMEZZI ED AUTOVETTURE
SCADENZA OFFERTE: ore 13.00 del 27 Marzo .2015 - OFFERTA LOTTO no
nonché denominazione ed indirizzo completo del mittente.
Le offerte devono pervenire ed essere protocollate dallJEnteentro tale data
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna
eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere
a destinazione entro il termine sopra indicato.
Nel caso in cui il medesimo soggetto fosse interessato a più di un lotto, dovrà
presentare per ogni lotto, un'offerta distinta, mediante l'utilizzo dell'allegato B "Offerta
d'acquisto", da recapitare ciascuna in un plico distinto.
Non saranno ritenute valide le offerte di acquisto:
condizionate, o espresse in modo indeterminato;
non contenenti le dichiarazioni sopra indicate;
contenenti I'indicazione di un prezzo inferiore a quello stabilito come base d'asta.
Il mancato rispetto delle modalità sopra descritte per la presentazione dell'offerta sarà
causa di NON AMMISSIONE ALL'ASTA laddove si ritenga che esso, secondo le
circostanze concrete, integri casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell'offerta, di difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali

da far ritenere, serripre secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.

L'offerta dovrà essere presentata, in aumento, con rialzo libero minimo di
E . 1OO,OO(cento).
Cauzione
Le offerte dovranno essere accompagnate da una cauzione di importo pari al 10% sulla
base d'asta, nella forma di un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato a
Provincia Regionale di Palermo. La cauzione sarà restituita all'aggiudicatario al momento
della consegna dell'oggetto aggiudicato, ai non aggiudicatari successivamente a tale
consegna. Nel caso in cui, ad aggiudicazione avvenuta, si receda dall'offerta, la cauzione
verrà incamerata.
Aggiudicazione
Le offerte pervenute entro i terniirii verranno aperte negli Uffici dell'Ente in Via
Maqueda n.100 alle ore 09.30 del giorno 31/03/2015 dal Dirigente della Direzione o suo
delegato, alla presenza di due testimoni.
Lotto per lotto si procederà all'aggiudicazione al miglior offerente.
L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto a favore del miglior offerente, anche
nel casò in cui vi sia un solo concorrente. Qualora l'offerta di più concorrenti fosse identica
e costituisse anche la migliore offerta rispetto al prezzo posto a base d'asta, si procederà
all'estrazione a sorte. L'indizione e l'esperimento dell'asta non vincolano in alcun modo
l'Amministrazione Provinciale alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non
procedere alla vendita per uno o più lotti.
A seguito dell'aggiudicazione, si provvederà, entro e non oltre i successivi 10(dieci)
giorni, a darne comunicazione agli aggiudicatari al recapito indicato nella proposta
irrevocabile d'acquisto, fatta salva la presenza in sala dell'interessato nel giorno
dell'apertura che, previo accertamento dell'identità, verrà ritenuta sostitutiva della notifica
di aggiudicazione. L'aggiudicatario, nei due giorni successivi, dovrà comunicare al
4
referente per la procedura di vendita dott. Bernardo di Miceli ( t e l . 0 5 ~ 6 6 ~ 8)~il~giorno
nonché le modalità con le quali intende procedere al perfezionamento dell'atto di vendita.
Sarà cura dell'ufficio confermare la disponibilità alla sottoscrizione dell'atto nei successivi
3(tre) giorni. In ogni caso il passaggio di proprietà del bene dovrà avveriire nel termine
massimo di 10(dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Qualora, per fatto dell'interessato non si riesca ad addivenire alla stipulazione dell'atto di
vendita entro il termine indicato, si procederà, non oltre 5 (cinque) giorni dalla scadenza
del suddetto termine, a comunicare l'aggiudicazione all'eventuale successivo offerente
utilmente collocato in graduatoria e ad incamerare la cauzione, fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno.
Consegna
Gli oggetti verranno consegnati agli aggiudicatari previa esibizione:
4 della ricevuta del versamento da effettuarsi con le modalità che verranno indicate,

entro dieci giorni dalla data della notifica del provvedimento di aggiudicazione e
comunque prima del perfezionamento dell'atto di vendita;

4 di idonea documentazione che dimostri l'avvenuto passaggio di proprietà.

Precisazioni finali
Si fa presente che la sorrimaria descrizione sopra fornita dei singoli oggetti posti all'asta
ha il solo scopo di individuare la tipologia di oggetto, non pretende cioè di essere
esaustiva e non esime affatto l'offerente dalllobbligo di visionare direttamente quanto gli
interessa, fermo restando che i singoli oggetti sono alienati nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano al momento della presentazione delle offerte e che non vi sarà luogo ad
azione per diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore nella descrizione
dell'oggetto offerto in vendita o nella determinazione del prezzo d'asta.
L'Amministrazione alienante, inoltre, declina ogni e qualsiasi responsabilità civile,
penale ed amministrativa in ordine alle condizioni di funzionalità, operatività e sicurezza
degli oggetti posti all'incanto e connesse all'uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei
beni ritirati. Il concorrente che presenta l'offerta, è reso di ciò consapevole ed accetta, con
l'atto stesso di presentare I'offerta, che rimanga sotto l'esclusiva sua responsabilità
qualsiasi verifica, prima dell'uso, delle suddette condizioni, anche sotto il profilo dei relativi
obblighi di legge (revisioni, verifiche periodiche, collaudi, etc.).
Sono ovviamente a carico del conipratore le spese relative ad immatricolazioni, cambi
d'uso, passaggi di proprietà, etc. che si rendano eventualmente necessarie a seconda
della natura del bene e della normativa vigente, nonché lo smontaggio, il trasporto e la
movimentazione dei berli acquistati, per i quali dovrà organizzarsi con mezzi ed uomini
propri.
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le
condizioni del presente avviso.

Allegato "6"

OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

Per le persone fisiche

Il sottoscrittola ........................... (cognome e nome) natola a ................. (luogo di
nascita), il .......................... (data di nascita), Codice Fiscale ............................... e
residente a ...........................(Comune e Provincia), vialpiazza ................ no .....

Per le persone giuridiche
Il sottoscrittola ........................... (cognome e nome) natola a ................. (luogo di
nascita), il .......................... (data di nascita), Codice Fiscale ...............................e
residente a ........................... (Comune e Provincia), vialpiazza ................ no .....

In qualità di legale rappresentante della Società IEnte:

...................................................................con sede legale in..........................
..............................(Comune e Provincia), vialpiazza ........................ no...............,
Codice Fiscale .............................. e10 Partita Iva................................................

DICHIARA
Di voler partecipare all'asta indetta con avviso del
I I2015 e a scadenza I 12015,
per la vendita di veicoli e di offrire, per l'acquisto del veicolo nel bando identificato con il
numero di lotto
(in cifre e in lettere), marchio e modello
,
targa
, la somma di E.
( in cifre e in lettere )
Consapevole che, qualora vi fosse discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto
in lettere, slintenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per I'Arriministrazione
Provinciale.
DICHIARA INOLTRE
a) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell'offerta;
b) di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando la Provincia Regionale di
Palermo da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
C) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche solo
parzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
d) di accettare tutte le condizioni fissate nel bando assoggettandosi a tutto quanto in
esso stabilito;

e) di essere stato informato dall'Ente in merito alle fina,lità e modalità del trattamento
cui sono destinati i miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 19612003 e successive
modifiche ed integrazioni;

f) di approvare, ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ., le seguenti condizioni:
f l ) I'indizione e l'esperimento dell'asta non vincolando ad alcun titolo la Provincia
Regionale di Palermo, alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non
procedere alla vendita;
f2) i beni oggetto dell'asta verranno venduti nello stato di diritto e di fatto in cui si
trovano a favore del migliore offerente;
f3) I'aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione,
alcuna pretesa risarcitoria per esercizio, da parte dell'Ente Provincia, della facoltà
insindacabile di non procedere alla vendita;
f4) tutte le spese conseguenti all'aggiudicazione, comprese quelle per la stipula del
passaggio di proprietà, sono a carico dell'acquirente
f5) I'aggiudicatario dovrà, in occasione del perfezionamento dell'atto di vendita,
dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo offerto;
g) di essere consapevole che qualora vi fosse discordanza tra l'importo scritto in cifre
e quello scritto in lettere, s'intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per
l'Amministrazione Provinciale.
Ai fini della presente offerta si elegge il seguente domicilio per comunicazioni e
notificazioni in merito alla presente asta ( compilare solo per indicare un eventuale
domicilio diverso dalla residenza già dichiarata sopra):
Via ................................................

Comune ....................................

Provincia .................. CAP ...................Telefono .........................................
Cellulare ................................. fax ..................... indirizzo e-mail ...................

Luogo e data

FIRMA

(cognon~e,nome e, in caso di
persona giuridica, timbro della
SocietàlEnte)

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Oggi denominata Libero Consorzio ai sensi della L. R. n.8114
DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO E PROWEDITORATO,
FITTI ATTIVI E PASSIVI, GESTIONE SISTEMI IWFORMATICI,TELECOM.ZIONI
AZIEN DALI, AUTOPARCO
UFFICIO AUTOPARCO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Elenco automezzi ed autovetture da alienare
NoLOTTO
LOTTO No?

MODELLO

TARGA

IMP. 6.a.

NO3 FIATPUNTO

LOTTO NO2

No3 FIAT PUNTO

CX 286 SP
CX 267 SP
DB 943 EH

€. 1.000,OO

LOTTO NO3

NO3 FIAT PUNTO

CX274SP
CX 275 SP
DB 944 EH

C. 1.000,OO

LOTTO NO4

FIA T PANDA 4x4

AV919HS

E.

LOTTO NO5

FIA T DUCA T 0

A W 038 FG

C. 2.000,00

LOTTO NO6

IVECO 175-24

PAA00279

E. 5.000,00

LOTTO NO7

IVECO 175-24

PA A00280

E. 5.000,00

LOTTO NO8

IVECO 190-38

PA 712925

C.4.000,OO

LOTTO NO9

TERNA JCB 2DX

AAE 526

6.1O. 000,O0

500,OO

