Amministrazione Provinciale di Catanzaro
AREA TECNICA
SETTORE CONTRATTI, APPALTI, S.U.A.

AVVISO ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI N. 3 (TRE) MEZZI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

1. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, ai sensi del R.D. 827/1924, ed in esecuzione alla
determinazione dirigenziale n. 1781 del 15 settembre 2020 indice un’asta pubblica per la cessione in
proprietà dei seguenti mezzi:
LOTTO

Motoveicolo / Alimentazione

Targa

Prezzo a Base d’Asta

1

AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE IVECO 180 E 28

EW 996 XE

€ 48.000,00

2

AUTOVETTURA VOLKSWAGEN PASSAT 2000 TDI

DM 704 EN

€ 2.000,00

3

AUTOVETTURA AUDI A6 DIESEL

CY 501 SP

€ 2.500,00

N°

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:
LOTTO N°

Mezzo/Targa

Prezzo a Base d’Asta

Deposito Cauzionale

1

AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE
IVECO 180 E 28 / EW 996 XE

€ 48.000,00

€ 4.800,00

2

AUTOVETTURA VOLKSWAGEN
PASSAT 2000 TDI / DM 704 EN

€ 2.000,00

€ 200,00

3

AUTOVETTURA AUDI A6 DIESEL / CY
501 SP

€ 2.500,00

€ 250,00

5. Il plico, contenente la domanda di cessione in proprietà e la documentazione richiesta nel Disciplinare di
Gara, dovrà essere presentato al Protocollo Generale dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro,
Piazza Rossi, Catanzaro, entro le ore 12:00 del 30/11/2020.
6. L’esperimento della gara è fissato per il giorno 01/12/2020 alle ore 12:00 presso gli uffici
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Piazza Rossi, Catanzaro, in una sala appositamente adibita
e aperta al pubblico tale da assicurare il maggior grado di trasparenza nelle operazioni di scelta del
contraente-acquirente ed il rispetto della normativa anti Covid-19.
7. L’avviso e la relativa modulistica, unitamente a tutte le informazioni concernenti i mezzi posti in vendita,
sono liberamente scaricabili dal sito web istituzionale dell’Ente.
8. Non saranno presi in esame documenti presentati successivamente alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
9. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Autoparco: geom. Domenico
Caporale.
10. Gli interessati potranno visionare i mezzi previo appuntamento da fissare con il RUP (geom. Domenico
Caporale, tel. 0961 84384).
11. I mezzi saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trovano.
12. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente avviso d’asta sarà competente
a giudicare il Foro di Catanzaro.
13. Le norme che regoleranno l’asta sono appresso riportate.
13.A Modalità di presentazione delle offerte
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, tramite raccomandata a/r o consegna a
mani, all'Ufficio Protocollo della Provincia di Catanzaro – Piazza Rossi, n. 1, 88100 Catanzaro, i documenti
sottoelencati in plico chiuso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2020, pena l'esclusione
dalla gara stessa. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. I plichi, contenenti le offerte e la relativa documentazione,
devono essere chiusi e sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno, oltre
all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e
all'ora dell'espletamento della medesima e la dicitura "NON APRIRE". I plichi contenenti l'offerta e la

documentazione che perverranno in ritardo rispetto al termine fissato per la presentazione, non verranno presi
in considerazione, anche se sostitutivi o aggiuntivi ad altra precedente offerta. A tale scopo farà fede il timbro
apposto all'atto del ricevimento dal suddetto servizio di protocollo dell’Ente. In caso di presentazione di offerta
per più lotti da parte dello stesso soggetto è necessario presentare autonome e distinte domande di partecipazione
in plichi separati. I plichi, a pena di esclusione, dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi
di chiusura, e dovranno recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le
indicazioni relative alla gara ed al giorno dell’espletamento della medesima.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e
“B - Offerta economica per il mezzo……….. (indicare il mezzo interessato)”. Nel caso in cui si intenda proporre
offerta per più mezzi, le relative offerte economiche, pena l’esclusione, dovranno essere prodotte in buste
separate, ognuna indicante all’esterno il mezzo cui l’offerta è riferita.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal concorrente persona fisica e dal legale rappresentante in caso di
imprese, società, consorzi; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura;
2) cauzione pari al 10% del prezzo posto a base di vendita dei singoli lotti, da costituirsi mediante assegno
circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Catanzaro; sarà trattenuta la cauzione del migliore offerente,
mentre a tutti gli altri partecipanti la cauzione sarà restituita in sede di asta, ove presenti. A coloro che invece
hanno partecipato, ma non sono presenti all'asta pubblica, l'assegno sarà restituito, con modalità da concordare,
entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara. La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione
Provinciale qualora l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto o non esegua, nei termini previsti dal
presente avviso e dal Regolamento provinciale, gli adempimenti a suo carico (anche nel caso di offerta fatta da
persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione). Non sarà ritenuta valida la garanzia prestata
in forma diversa da quella sopra indicata.
Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta segreta in conformità all'allegato B, redatta
in lingua italiana su carta legalizzata con marca da bollo da Euro 16,00, sottoscritta con firma estesa e leggibile
e dovrà indicare l'oggetto dell'asta e le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza, codice fiscale). Nel caso in cui l'offerta sia presentata da una persona giuridica dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà indicare, oltre all'oggetto dell'asta e alle generalità del
sottoscrittore, anche i dati identificativi quali ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A. e sede.

Nel caso in cui l'offerta sia fatta per persona da nominare devono rispettarsi le prescrizioni di cui all'articolo 81
del Regio Decreto n. 827/1924. Il prezzo offerto dovrà essere esclusivamente in aumento rispetto a quello posto
a base d'asta. Il prezzo deve essere indicato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione. Non sono ammesse offerte soggette a termini o condizioni
diverse da quelle indicate nel presente avviso. L'offerta potrà essere presentata in modo unitario e solidale
anche da più soggetti, siano essi persone fisiche e/o giuridiche. In tale caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da
ciascuna delle persone fisiche interessate, nonché dai legali rappresentanti delle persone giuridiche offerenti.
Inoltre, ciascuno dei soggetti sottoscrittori dell'offerta dovrà allegare le dichiarazioni richieste dall'allegato A)
del presente avviso. I soggetti sottoscrittori dell'offerta si obbligano, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere
unitariamente ed in modo solidale il conseguente atto di compravendita.
13.B Norme regolatrici della gara
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.
Nel caso in cui si intende partecipare a offerte per più mezzi, le relative offerte economiche dovranno essere
prodotte, a pena d’esclusione, in buste separate indicanti il mezzo cui ogni busta si riferisce.
L’aggiudicazione sarà dichiarata a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello
posto a base d’asta; in presenza di offerte uguali si procederà per sorteggio; si procederà all’aggiudicazione
anche nel caso di una sola offerta valida.
Se l’aggiudicatario non dovessero addivenire, per circostanze a lui imputabili, alla stipulazione del contratto di
vendita entro il termine che sarà stabilito dall’Amministrazione, si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e
l’Ente incamererà il deposito cauzionale provvisorio a titolo di indennizzo, salvo comunque il diritto al maggior
danno (in tal caso, sarà preso in considerazione il concorrente che abbia presentato la seconda migliore offerta
e così via fino all’esaurimento della graduatoria).
L’aggiudicatario dovrà procedere al pagamento del prezzo integrale di acquisto (dedotto l’importo del deposito
cauzionale qualora lo stesso fosse stato prestato sotto forma di assegno circolare) contestualmente alla stipula
dell’atto di compravendita.
L’offerta vincola immediatamente l’aggiudicatario, mentre sarà impegnativa per l’Amministrazione soltanto
dopo che sarà adottata la determinazione dirigenziale di approvazione delle operazioni di gara. Dalla data del
passaggio di proprietà dei mezzi decorreranno gli effetti attivi e passivi e i compratori verranno immessi nel
formale possesso dei mezzi. I mezzi saranno alienati nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in
cui si trovano. Sono poste a carico dell’aggiudicatario le spese relative al passaggio di proprietà dei mezzi.
Al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto il concorrente dovrà indicare,
nell’istanza di partecipazione alla gara, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata. Le
comunicazioni saranno effettuate da parte della stazione appaltante a mezzo posta elettronica certificata, ove il
concorrente abbia indicato l’indirizzo di una pec. Ove il concorrente non abbia indicato un indirizzo di posta
elettronica certificata, la stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di

comunicazione più idoneo, privilegiando, in particolare, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E’
obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel
corso della procedura di gara circa l’indirizzo della pec o il domicilio eletto ove ricevere le comunicazioni.
13.C Esclusione dalla gara
Dalla partecipazione all’asta sono esclusi:
- i soggetti che si trovino in uno stato di interdizione legale o giudiziale o di inabilitazione, ovvero in una delle
condizioni che comporti l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- i dipendenti della Provincia di Catanzaro che si trovino coinvolti nel procedimento di alienazione o che
abbiano potere decisionale in merito, compresi i parenti ed affini fino al quarto grado;
- gli Amministratori e i Consiglieri Provinciali, i Componenti di Organi e Collegi, gli incaricati
dell’Amministrazione coinvolti a qualsiasi titolo nel procedimento di alienazione, compresi i parenti ed affini
fino al quarto grado;
- i soggetti inadempienti a qualsiasi titolo nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, se non
procedono a sanare le relative pendenze prima della partecipazione all’asta;
- i soggetti che abbiano intrapreso un contenzioso con l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, anche per
motivi non ricollegati al bene oggetto di vendita;
- le associazioni, le società, di persone o di capitali, o altre persone giuridiche di cui facciano parte, a qualunque
titolo, i soggetti sopraelencati o i loro parenti e affini fino al quarto grado;
- le società che si trovino in stato di fallimento o che siano state sottoposte negli ultimi cinque anni a liquidazione
coatta amministrativa, a concordato preventivo o ad amministrazione controllata;
- coloro che presentino domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella già presentata, oltre il
termine indicato nel bando.
14. Avvertenze - La Provincia di Catanzaro si riserva di effettuare controlli e verifiche sulle autocertificazioni
in ogni stato e grado della procedura, anche successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del
contratto. L'accertamento di false dichiarazioni comporta l'esclusione dalla gara, la decadenza
dall'aggiudicazione qualora riguardi il miglior offerente, l'escussione della cauzione e la segnalazione alle
autorità competenti. I concorrenti con la semplice partecipazione accettano pienamente ed incondizionatamente
tutte le clausole di vendita dell'avviso e assumono la responsabilità delle proprie dichiarazioni.
Art. 15 Trattamento dei dati personali - L'informativa di seguito riportata, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR"), il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la
riservatezza e i diritti dell'interessato.
La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le gare
d'appalto e per le aste pubbliche bandite dalla Provincia di Catanzaro.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR"), si informa che:
•

Il conferimento dei dati alla Provincia di Catanzaro (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto

espletamento delle procedure e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime;
•

La base legale per il Trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è l'articolo 6, paragrafo 1,

lettere b), c), e) del GDPR,
•

Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici che cartacei. I dati personali saranno trattati

per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento di asta pubblica e per le fasi successive alla stipula
dell’atto di compravendita. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i
Dirigenti nonché le altre persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del
trattamento. I dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni in materia;
•

I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di

elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere comunicati
ad altre Pubbliche amministrazioni per l'accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000.
I dati non saranno diffusi;
•

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò

sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In
ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli
articoli 44-49 Regolamento UE n. 2016/679;
•

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli

altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere
la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli
trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei Dati Personali. I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i
diritti inviando una pec o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante
(Presidente della Provincia, Piazza Rossi, 1, 88100 Catanzaro, presidenza@pec.provincia.catanzaro.it).
Catanzaro, 27 ottobre 2020
Il Dirigente del Settore Contratti, Appalti, SUA
f.to Dott. Gregorio De Vinci

