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PIAZZA VINCENZO RIVERA N. 1
67100 L’AQUILA
Prot. n. 51051
11-dicembre 2007
Oggetto: Bando Integrale di vendita Automezzi di Proprietà dell’Università degli Studi Dell’AquilaIL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n.203/2007 del giorno 20-06-2007,si
rende noto che il giorno MERCOLEDI 9 GENNAIO 2008 ALLE ORE 12,00, presso la Sede
dell’Università degli Studi dell’Aquila

Piazza Vincenzo Rivera n.1

Ufficio del Dirigente del

Dipartimento 2 , avrà luogo un’asta pubblica per la vendita di n. 2 Fiat Fiorino -classe veicoli
autocarro per trasporto di cose.
Anno

Immatricolazione
LOTTO 1

Fiat Fiorino targato AQ 301009 anno di immatricolazione

11-06-1992

LOTTO 2
Fiat Fiorino targato AQ 264122 anno di immatricolazione

09- 01-1990

I mezzi vengono venduti nello stato in cui si trovano
PREZZO A BASE D’ASTA Lotto 1

€ 100,00

Km. Percorsi 129700

PREZZO A BASE D’ASTA Lotto 2

€ 100,00

Km. Percorsi

13989

L’Offerta dovrà:
) essere redatta in carta semplice .
) indicare,in cifra ed in lettere ,il prezzo in aumento offerto;
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L’asta è disciplinata dal Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità
dello Stato ,approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni
e sarà tenuta con il metodo di cui all’art.73 lettera C in aumento sul prezzo base d’asta e d’’art.
55 del Regolamento di Ateno per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità approvato con
Decreto Rettorale in data 11-03-1997. L’aggiudicazione avverrà a favore del partecipante che ha
presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo a base d’asta.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.Le stesse
non dovranno recare a pena di nullità, cancellazioni,aggiunte o correzioni,salvo che non siano
espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L’AQUILA
_____________

) essere datata e sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante,per le Società
ed Enti di qualsiasi tipo. L’offerta dovrà essere inserita in busta chiusa,sigillata, controfirmata sui
lembi e
contrassegnata con la dicitura “Offerta per l’asta pubblica del giorno 9 Gennaio 2008 per
l’alienazione autoveicoli autocarri per trasporto cose.
La busta contenente l’offerta dovrà,a sua volta,essere contenuta in apposito plico nel cui interno
dovranno essere inseriti i seguenti documenti,a pena di esclusione:
- domanda di partecipazione all’asta ,in carta semplice ed in lingua italiana,con firma non
autenticata del Titolare o Legale Rappresentate.
In tale domanda dovranno essere indicati, ai sensi della legge 4.1.1968 n.15 e successive
modificazioni ed integrazioni:
-per le persone fisiche: nome ,cognome,il luogo e data di nascita,il domicilio,il codice fiscale
dell’offerente.
-per la Società ed Enti di qualsiasi tipo : la denominazione o ragione sociale ,la sede legale,il
codice fiscale e la partita IVA nonché la le generalità del soggetto avente i poteri di
rappresentanza.
La domanda conterrà,altresì dichiarazione esplicita del sottoscrittore:
o. di essere Titolare dell’impresa o Legale rappresentante della Società;
o. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
0. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola
equa.
Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda.
Il plico contenente la busta con l’offerta e i documenti sopra indicati dovrà essere
chiuso,sigillato, controfirmato lungo i lembi , contrassegnato con la seguente dicitura ( Offerta per
l’asta pubblica del giorno 9 Gennaio 2008 per
-alienazione autoveicolo Fiat Fiorino lotto 1
-alienazione autoveicolo Fiat Fiorino lotto 2
I partecipanti all’Asta possono presentare offerta per ciascuno dei 2 lotti.
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Il plico dovrà pervenire all’Università degli Studi dell’Aquila Piazza Vincenzo Rivera n.1 Ufficio
Protocollo 1° piano entro le ore 12.00 del gior no Martedi 8 Gennaio 2008 precedente a quello
fissato per l’asta .
Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta : in ogni caso il limite massimo ai
fini della presentazione è quello sopra indicato, non assumendosi l’Amministrazione dell’Università
alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad suo comportamento colposo a o doloso.
Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio Protocollo dell’Università
degli Studi dell’Aquila all’atto del ricevimento.
Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del
termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i
relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta.
Dell'esito della gara verrà redatto regolare verbale.
L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e verrà fatta a favore del concorrente che ha
presentato l'offerta più vantaggiosa in riferimento a ciascun lotto e il cui prezzo sia migliore, o
almeno pari, a quello a base d'asta, con esclusione delle offerte in ribasso. Si Procederà
all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta valida.
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In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del RD 23
maggio 1924 n. 827, si procederà nella medesima seduta, ad una trattativa in aumento fra essi
soli.
Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti,
l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio.

In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà
ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il venditore.
Gli interessati all’acquisto degli automezzi potranno contattare Il Settore Patrimonio Dott.ssa
Ciancarella Daniela tel. 0862 43221- 0862-432222.
L’aggiudicazione vincola l’aggiudicatario ma non impegna il venditore se non dopo la stipula del
contratto.
L’Amministrazione, in qualunque momento e fino alla stipula dell’atto di vendita si riserva la facoltà
di recedere dalle operazioni di vendita. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo
raccomandata.
L’atto di passaggio di proprietà sarà stipulato entro 90 giorni dall’adozione dell’atto di approvazione
del verbale di aggiudicazione.
Il prezzo di acquisto, potrà essere versato in un’unica soluzione alla consegna dell’automezzo.
Tutte le spese imposte e tasse inerenti il trasferimento, sono a carico dell'aggiudicatario.
L’automezzo ed accessori viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.Il
pagamento del mezzo dovrà avvenire in unica rata anticipatamente prima della consegna.
Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi della Legge 675/96 per tutte le esigenze procedurali.
Ai sensi dell'art. 8 Legge 241/90 si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è la
Dott.ssa Daniele Ciancarella Settore Patrimonio tel 0862-432221.

Data di Pubblicazione 11.12.2007

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
( Dott. Filippo Del Vecchio)

bando vendita automezzi
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