AWISO PUBBLICO PER LA VENDITA DIAUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI CHIETI
Richiamato il decreto Presidenziale del 9. 10.201 8 n. 139,
Richiamata la determinazione dirigenziale del5.12.2018 n. 1128,

Sl RENDE NOTA la volonta della Provincia di Chieti di procedere alla vendita, al migliore offerente,
in lotti come di seguito specificati, dei seguenti automezzi ai prezzi a base d'asta a fianco di
ciascuno riportati:
Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6 Lotto 7 Lotto I Lotto I Lotto 1 0 Lotto 1 1 Lotto 12 Lotto 1 3 Lotto 14 Lotto 1 5 Lotto 16 -

Lotto 17 -

Lotto 1 8 -

Fiat Panda 4x4 ta.ga AP009EH
Fiat Panda 4x4 larga AP122EE
Fiat Panda 4x4 tarca APl 30EE
Fiat Panda 4x4 tatga AP368EH
Fiat Panda 4x4 tatga AP371 EH
Fiat Panda 4x4 larga AP373EH
Fiat Panda 4x4 tarya AP374EH
Fiat Panda 4x4 targa AP693EH
Fiat Panda 4x4 laîga AP694EH
Fiat Panda 4x4 larga AP695EH
Fiat Panda 4x4 targa AP779EG
Fiat Panda 4x4 tarya BA054FK
Fiat Panda 4x4 latge BX224NC
Fiat Panda 4x4 tarya CH400851
Fiat Fiorino 1 .7 D targa AP238EH
Fiat Punto 1.6 JTD targa BN874NB
Fiat Stilo 1.9 JTD targa CBBI4AF
Fiat Stilo 1 .9 JTD targa CB815AF
Fiat Ducato 35 q.li targa CH285920
Fiat Ducato 35 q.li targa CH312523
Fiat Ducato 35 q.li targa CH285917
Fiat Ducato 35 q.li targa CH260590
Fiat Ducato 35 q.li targa CH284539

€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 280,00=
€ 200,00=
€ 450,00=

€ 600,00=
€ 400,00=

Gli automezzi sono visionabili presso il Servizio Autoparco della Provrncia di Chieti piazza M.
venturi n. 4 - 66100 chieti, nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore g,00 alle ore 14,00, previo
appuntamento da concordare con il Sig. lezzi Mario tel. 3486560563 o il Sig. Torto Camillo tel.

3488874233.
Le offerte, uniche per ogni lotto, dovranno pervenire in busta chiusa con la scritta'OFFERTA pER
ACOUfSTO AUÎOMEZZI'con in evidenza il nominativo del soggetto offerente, e indirizzata a
Provincia di Chieti - Corso Marrucino n. 97 - 66100 CHIETI enko è non ottre il giorno 15 gennaio
2019.
Per la compilazione dell'offerta dovrà essere utilizzato esclusivamenle il modello a egato 1),
scaricabile dal sito internet dell'ente all'indirizzo www.orovincia.chieti.it , compilato in ogni sua

parle, con I'esatlo nominativo e recapito dell'offerente, isuoi riferimenti di indirizzo fisico, telefonico
ed e-mail. Andrà inoltre allegata fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di
validità. La firma del modulo di offerta comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente
awiso e nel modulo di offerta stesso, Le offerte potranno essere recapitate a mano o inviate a
mezzo posta raccomandata a/r o agenzie di recapito o corriere autorizzato. Le offerte pervenute in
ritardo, anche se inviate entro il termine suddetto, non saranno accettate. ll prczzo offerto dovrà
essere indicato finito, senza alcun riferimento lVA, dato che non sara emessa, da parte
dell'Amministrazione, fattura per la cessione (attività occasionale, ai sensi degli artt. 1 e 4 del
D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.).
Nel caso di offerte per più lotti, dovrà essere compilato un modello allegato l,) per ogni singolo
lotto. E'possibile I'invio di più offerte all'interno di un unico plico.
Per ogni offerta dovrà essere allegato, uno per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerla,
assegno circolare NT intestato a Provincia di Chieti, di euro 200,00= (duecento/00). In caso di
aggiudicazione I'importo dell'assegno sarà trattenuto in acconto dalla Provincia, diversamente sarà
restituito giorno stesso dell'apertura delle offerte
comunque conservato
ritirato
successivamente presso lo scrivente servizio. In nessun caso è prevista la possibilità che gli
assegni dati in cauzione possano essere rispediti a mezzo servizio postale o altra tipologia di
spedizione. Nel caso di ritiro da parte di soggetto diverso da colui che ha presentato I'offerta, è
necessaria la presentazione di delega sottoscritta con allegato documento di identità in corso di
validità.
ll lotto sarà ceduto direttamente al privato o al rappresentante legale dell'azienda aggiudicataria,
senza possibilità di poter indicare, in sede di trasferimento della proprietà, nominativi diversi. Tutte
le spese relative al ritiro o qualsiasi altra incombenza o spesa necessaria per la regolarizzazione
del trasferimento della titolarità delle autovetture, sono a completo carico dell'agg iudicatario, come
anche qualsiasi altra eventuale spesa correlata ed ogni responsabrlità relativa alla successiva
commercializzazione.
proprietà sul foglio
sede
annotazrone del trasferimento
complementare, la Provincia anticiperà la spesa di euro 16,00= per la marca da bollo, che sarà
rimborsata dall'aggiudicatario all'atto del versamento del saldo dell'importo di aggiudicazione.
I lotti saranno aggiudicati a chi offrirà il maggior rialzo sui prezzi posti a base d'asta stabiliti nel
presente avviso. In caso di offerte di uguale importo per uno stesso lotto, si procederà
all'agg iudicazione a favore dell'offerta pervenuta per prima.
ll giorno 18 gennaio 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Chieti Corso
Marrucino n.97 4" piano, si procederà all'apertura delle offerte. Riscontratane la correttezza
formale e la presenza nel plico dell'assegno circolare NT intestato a Provincia di Chieti, di euro
200,00=, le offerte verranno lette oubblicamente. A conclusione dell'aoertura di tutti olichi
pervenuti, sarà dichiarato, per ogni singolo lotto, I'agg iudicatario provvisorio, cui verrà data
comunque comunicazione ufficiale via mail all'indirizzo indicato nell'offerta. L'aggiudicazione del
lotto potrà essere effettuata anche in presenza dr una sola offerta se ritenuta valida.
L'agg iudicatario dovrà prowedere, entro 10 giorni dalla data della comunicazione di
aggiudicazione, al versamento dell'importo offerto - defalcata la cauzione di euro 200,00= - presso
la Tesoreria Provinciale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. L'esito e
I'agg iudicazione saranno formalizzati con successivo e specifico atto all'esecutività del quale
decorreranno itermini per il ritiro degli automezzi, che in ogni caso dovrà essere effettuato entro e
non oltre il 15 febbraio 2019. ll mancato o intempestivo versamento di quanto stabilito, così come il
mancato ritiro degli automezzi entro
suddetta data, comporterà
decadenza
dell'agg iudicazione. In tale caso I'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione mediante
scorrimento delle liste delle offerte come altresì decidere di non procedere, secondo i principi
riportati sopra, ovvero bandire una nuova asta. Inoltre, per quanto concerne il ritiro degli
automezzi, si comunica sin d'ora che l'autorimessa ove gli stessi sono ubicati non consente
I'accesso di bisarche, ma solo eventualmente di carro attrezzi. All'occorrenza, per poterli caricare
su bisarche, gli automezzi dovranno essere spostati a spinta per circa 50 metri.
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati possono inolfare iloro quesiti al Dott. Di
Crescenzo Fabio tel. O8714082276, cell 3346340571, mail f.dicrescenzo@provincia.chieti. it
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi dell'art, 13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003,
si informa che:

a) le finalila cui sono destinati i dati raccolti e le modalta di battamento ineriscono la procedura di
gara per quanto oggetto del pres€nte awiso, nella pi€na tut€la dei diritti dei conconenti e della loro
riservatezza;
b) i diritti dei soggetti intsressati sono quelli di ori all'ad. 7 del D.LgB. 196 del 3O062003 al quale
si rinvia.
c) soggotto attivo della raccolta dei dati è I'Amministrazione aggiudicatrice.
Chieti. 05.12.2018
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