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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 

SETTORE APPALTI E CONTRATTI 

PIAZZA ROSSI – 88100 CATANZARO – 

PEC: contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.it 

TEL . 0961/84292 

 

AVVISO ASTA PUBBLICA 

 

PER LA VENDITA DI N° 05 (CINQUE) AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ 

DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO IN FORZA PRESSO 

L’AREA TECNICA E DI SEGUITO RIPORTATI. 

 

 

 
1. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro indice, ai sensi del R.D. 827/1924, ed in esecuzione alla 

determinazione n. 1072 del 29/07/2022, un’asta pubblica per la cessione in proprietà dei seguenti mezzi: 

 

 

 N° AUTOVEICOLO Targa – Telaio Condizioni Valutazione € 

1 Autocarro  Iveco 50C13 - D BL921LH DISCRETO 2.000,00 

2 Autocarro  Iveco 50C13 - D BL923LH DISCRETO 2.150,00 

3 Autocarro  Iveco 50C13 - D BL925LH DISCRETO 1.500,00 

4 Autocarro Fiat 80 - D CZ 344348 
AVANZATO 

STATO USURA 
3.500,00 

5 Autovettura Honda CRV ES - B CH592FL DISCRETO 300,00 

 

2. L’asta si terrà ai sensi del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e con le modalità previste 

dagli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. n° 827 del 23/05/1924, ad unico incanto, per mezzo di offerte segrete 

esclusivamente in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. 

 

3. Possono concorrere all’aggiudicazione persone fisiche e persone giuridiche che non si trovino in 

situazioni che comportino la perdita o la sospensione delle capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

4. Ai fini della partecipazione alla gara è richiesto un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta per un 

importo pari al 10 % del valore del mezzo richiesto in cessione che dovrà avvenire in una delle forme 

previste dal disciplinare di gara. È consentito produrre domande per più mezzi, per ogni domanda dovrà 

essere fatto pervenire il relativo deposito cauzionale per come di seguito calcolato: 

 

• Mezzo n. 1 targato BL921LH prezzo a base d’asta € 2.000,00 – deposito cauzionale € 200,00; 

• Mezzo n. 2 targato BL923LH prezzo a base d’asta € 2.150,00 – deposito cauzionale € 215,00; 

• Mezzo n. 3 targato BL925LH prezzo a base d’asta € 1.500,00 – deposito cauzionale € 150,00; 



2 
 

• Mezzo n. 4 targato CZ344348 prezzo a base d’asta € 3.500,00 – deposito cauzionale € 350,00; 

• Mezzo n. 5 targato CH592FL prezzo a base d’asta € 300,00 – deposito cauzionale € 30,00; 

 

5. Il plico, contenente la domanda di cessione in proprietà e la documentazione richiesta nel disciplinare 

di gara, dovrà essere indirizzato al Settore Appalti – Contratti dell’Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro Piazza Rossi – 88100 Catanzaro e dovrà pervenire al protocollo generale dell’Ente entro le 

ore 12,00 del 05.09.2022 

 

6. Esperimento gara giorno 05.09.2022 alle ore 12,30 presso Settore Appalti – Contratti 

dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro Piazza Rossi – 88100 Catanzaro. 

 

7. L’avviso, il disciplinare di gara, il modello d’istanza ed il modello dell’offerta economica sono 

disponibili presso il Settore Appalti – Contratti dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro Piazza 

Rossi – 88100 Catanzaro nonché sull’Albo Pretorio e sul sito Web dell’Ente nella sezione “Avvisi e 

Aste Pubbliche”. 

 

8. Non saranno presi in esame documenti presentati successivamente alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle domande. 

 

9. Gli interessati potranno visionare i mezzi previo appuntamento da fissare con il Responsabile del 

procedimento Geom. Domenico Caporale (tel. 0961 84384 - cellulare 331-6422010) e il responsabile 

dell’Ufficio Automezzi Sig. Parentela Orlando (tel 0961 84406 – cellulare 331-1826853). 

 

10. I mezzi saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto, di uso in cui si trovano attualmente. 

 

11. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente avviso d’asta sarà  

competente a giudicare il Foro di Catanzaro. 

 

 

CATANZARO, 03/08/2022 

                                                                                                           

Il Responsabile del Procedimento                                                            Il Dirigente del Settore 

      Dott. Ferdinando Caliò                                                                    Avv. Vincenzo Prenestini 
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