PROVINCIA DI TERNI
AREA FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Servizio Patrimonio
Viale della Stazione, n.1 05100 Terni
Tel.0744483231-Fax.0744483219

AVVISO DI VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE
DISMESSI E NON FUNZIONANTI- LOTTI N. 9 La Provincia di Terni in attuazione della determinazione dirigenziale n. 489 del 13.12.2017, intende
attivare una asta pubblica per l’alienazione dei veicoli di seguito specificati
RENDE NOTO

che il giorno 3 gennaio 2018 alle ore 12,00 presso la sede di questa Amministrazione sita
in Terni, 05100, Viale della Stazione, n.1, avrà luogo la vendita dei seguenti veicoli in n. 9 lotti

Lotto

Veicolo

1
2
3
4

Citroen Xsara
Fiat Punto
Fiat Punto Selecta
Fiat Panda
Motoagricola
Ferrante F112
Alfa Romeo 166 - A
Alfa Romeo 166 - B
Lancia K
Suzuki Ignis

5
6
7
8
9

Anno
Alimentazione
immatricolazione
2001
Gasolio
2006
Gasolio
1997
Benzina
1993
Benzina

1828
1248
1242
999

Base vendita
in Euro
10,00
100,00
10,00
10,00

Cilindrata

1992

Gasolio

1120

100,00

2006
2006
2000
2001

Gasolio
Gasolio
Benzina
Benzina

2387
2387
1998
1328

100,00
500,00
200,00
10,00

Tutti i veicoli sono obsoleti e non funzionanti.
UBICAZIONE

Lotto
1
2
3
4
5
6
7

Ubicazione
Centro stradale della Provincia di Terni in Terni Via Vanzetti n. 29
Terni Viale della Stazione 1
Centro stradale della Provincia di Terni in Terni Via Vanzetti n. 29
Piediluco(TR) Voc. Alferini 5 ( Villalago)
Piediluco(TR) Voc. Alferini 5 ( Villalago)
Centro stradale della Provincia di Terni in Terni Via Vanzetti n. 29 - A
Terni Viale della Stazione 1 - B
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8
9

Terni Viale della Stazione 1
Centro stradale della Provincia di Orvieto Loc. S. Martino 25

Si evidenzia che i veicoli in oggetto saranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di
conservazione in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara e che pertanto sarà a carico
all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti
CONDIZIONI DI VENDITA PER TUTTI I LOTTI
Il soggetto che risulterà aggiudicatario di ciascun lotto dovrà provvedere a proprie cure e spese.
a) a prelevare i veicoli dalle ubicazioni indicate nel presente avviso
b) al trasferimento di proprietà o all’annotazione della cessazione della circolazione per
demolizione o alla radiazione per esportazione.
c) alla rimozione di eventuali scritte o simboli
L’aggiudicatario, altresì, avrà l’obbligo di versare, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui gli
sarà notificata l’avvenuta aggiudicazione, l’intero prezzo di acquisto, in una unica soluzione,
mediante versamento sul conto corrente bancario intestato a Provincia di Terni presso la banca
Cassa di Risparmio di Orvieto iban IT30R0622014405000002100001 e dovrà esibire distinta di
versamento al momento del perfezionamento degli atti di trasferimento
L’aggiudicatario provvederà a fornire all’Amministrazione Provinciale copia dei documenti
comprovanti l’avvenuto perfezionamento del trasferimento di proprietà o la radiazione del veicolo.
Le operazioni di cui ai punti precedenti saranno vincolanti ai fini della consegna dell’automezzo che
avverrà presso l’ubicazione indicata nel presente avviso, mediante la compilazione di apposito
verbale con allegata copia degli atti di trasferimento di cui ai punti precedenti.
VISIONE DEI VEICOLI
Tutti i veicoli sono visionabili, nei luoghi in cui sono ubicati, previo accordo con il responsabile
dell’Autoparco della Provincia, Sig. Andrea GIOVANNINI, da contattare al numero mobile
3296507961, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati debbono far pervenire in busta chiusa, le loro offerte alla pari o in aumento
rispetto al prezzo a base d’asta, entro il termine del 28 /12 /2017 ore 13.00.
Le buste verranno aperte in seduta pubblica alle ore 12.00 del 3/ 01 /2018. L’Amministrazione
sulla base delle offerte pervenute aggiudicherà i vari lotti.
L’offerta può riferirsi ad uno o più lotti, avendo cura però, di indicare in cifre ed in lettere l’
importo offerto per ciascuno di essi; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre con quello
indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’amministrazione provinciale.
Le offerte dovranno essere distinte per ciascun lotto, non saranno ritenute valide offerte
complessive per più lotti.
L’istanza di offerta dovrà contenere pena esclusione dalla gara, l’indicazione delle generalità, della
residenza, del domicilio fiscale, del codice fiscale e/o partita i.v.a. del concorrente e non dovrà
contenere riserve o condizioni alcune e dichiarare l’accettazione di tutte le clausole contenute nel
presente avviso.
L’istanza medesima dovrà essere contenuta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e
dovrà recare la seguente dicitura:” offerta di acquisto per veicoli di proprietà provinciale dismessi e
non funzionanti lotto n. _____” (ovvero, in caso di offerta per più veicoli, elencare tutti i numeri dei
lotti)
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Il soggetto partecipante dovrà inoltre allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento
valido e un recapito telefonico per eventuali contatti. la mancanza del documento di identità
determina l’esclusione del concorrente dalla gara
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte per telegramma, e-mail o fax.
In caso risultino, per ogni lotto, aggiudicatarie due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio che
si effettuerà in seguito alla valutazione delle offerte economiche.
Il plico contenente l’offerta, deve pervenire entro e non oltre il 28/12 /2017, alle ore 13.00
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico da sigillarsi e controfirmarsi sui lembi di chiusura deve essere indirizzato come segue:
PROVINCIA DI TERNI , Viale della Stazione, n.1- 05100- Ufficio protocollo
Su detto plico dovrà esporsi la seguente dicitura: NON APRIRE “OFFERTA DI ACQUISTO PER
VEICOLI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE DISMESSI E NON FUNZIONANTI LOTTO N. _____”- SCADENZA
28/12 /2017 ORE 13.00

L’aggiudicazione vincola l’aggiudicatario ma non impegna l’Amministrazione se non dopo la
stipula dell’atto di trasferimento. L’Amministrazione in qualunque momento e fino alla stipula
dell’atto di trasferimento si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o di recedere dalle operazioni di
vendita. In tal caso ne verrà data comunicazione agli interessati a mezzo raccomandata escluso ogni
indennizzo.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per l’atto di trasferimento del veicolo a semplice richiesta
dell’amministrazione.
L’aggiudicazione non produce alcun effetto traslativo della proprietà, che si produce solo al
momento del suddetto atto.

DISPOSIZIONI FINALI
Per qualsiasi ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Autoparco (
Tel. 07444831-0744483314).
Presso il suddetto Ufficio è depositato uno specifico fascicolo delle documentazioni relativa ai
veicoli in questione.
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è la Sig.ra Malvina Micheloni
ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati personali dei partecipanti saranno oggetto di
trattamento con o senza l’ausilio di mezzi elettronici ed esclusivamente nell’ambito del
procedimento d’asta. Titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Terni nella
persona del Direttore dell’area Patrimoniale Finanziaria .
Il presente bando di gara verrà inoltrato alle associazioni di categoria, e pubblicato in forma
integrale unitamente agli allegati, sul sito internet http://www.provincia.terni.it. e dei Comuni del
territorio provinciale
Terni lì, 14 /12 //2017
IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa GIOIA RINALDI
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