AVVISO DI ASTA PUBBLICA
ALIENAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO DZ440HL DI PROPRIETA’
DELL’ADISU PUGLIA
IL DIRIGENTE
In esecuzione della propria determinazione n. XXXX del XXXX
RENDE NOTO
che si intende procedere all’alienazione del sottoindicato bene mobile di proprietà dell’Adisu Puglia
da aggiudicare mediante asta pubblica al rialzo rispetto all’importo posto a base d’asta e secondo le
procedure indicate.
1. ENTE:
ADISU PUGLIA (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) sede Legale Via Giustino
Fortunato 4 – sede territoriale di Taranto Via Duomo 234 – p.i. 06888240725
2. DESCRIZIONE DEL BENE E PREZZO A BASE D’ASTA
FIAT PUNTO BIFUEL, targato DZ440HL, data di immatricolazione 08/03/2010, con le seguenti
caratteristiche:
• Alimentazione a benzina e GPL;
• Uso Privato trasporto cose;
• COLORE BIANCO
• 5 PORTE
• KW 44- CV 60;
• Dispositivo Ecologico: Euro 4;
• Condizioni: ottime
• Chilometraggio al 01/11/2020: Km. 91.544
• Revisionata nel mese di ottobre 2020
Importo posto a base d’asta: €. 1.500,00 (millecinquecento/00)
IL BENE È VISIONABILE PRESSO IL GARAGE DI VIA ROMA N. 8 IN TARANTO
Per prendere visione del veicolo è necessario fissare un appuntamento contattando il tel.099/46211
25 – 31 email: info.taranto@adisupuglia.it oppure c.schiavoni@adisupuglia.it – pec:
info.taranto@pec.adisupuglia.it
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a presentare offerta le persone fisiche o giuridiche in possesso della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione. Non possono partecipare alla presente procedura, né
direttamente né per interposta persona, i soggetti individuati dall’art. 1471 del Codice Civile.
4. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 73 – comma c) – R.D. 23 maggio
1924, n. 827, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto all’importo posto
a base di gara.
Non sono ammesse offerte al ribasso, o uguali all’importo posto a base di gara o offerte condizionate.
In caso di offerte vincenti uguali, si procederà nella medesima seduta all'aggiudicazione mediante
sorteggio.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in cifre, sarà considerata valida l'indicazione
più conveniente per l’Ente.
Ai sensi dell’art. 69 R.D.827/1924, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida.
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Il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al momento
dello svolgimento della gara, e che pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al
possesso ed all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti (revisione, collaudo, immatricolazione,
trasporto presso la sede dell'acquirente e quanto altro).
Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e
per qualsiasi altra procedura relativa all'utilizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto all’Ente.
Non trattandosi di un servizio commerciale, la vendita del veicolo, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del
Dpr n. 633/1972, non è soggetta ad IVA.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate tutte le condizioni del presente avviso nessuna
esclusa, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 30 aprile 2021, ore
13.00, all’ADISU Puglia – VIA DUOMO 234 - TARANTO nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12:30;
un plico chiuso e controfirmato, con l’indicazione “OFFERTA PER ACQUISTO DI
AUTOMEZZO FIAT PUNTO DI PROPRIETA’ DELL’ADISU PUGLIA - ASTA PUBBLICA”
contenente, a pena di esclusione:
✓ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dall’offerente, utilizzando il modello A predisposto
dall’Amministrazione.
✓ copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore – offerente

✓ OFFERTA ECONOMICA (modello B) dovrà contenere dichiarazione dell’offerta economica (in
bollo da € 16,00) in cui dovrà essere indicato il prezzo offerto in cifre e in lettere, utilizzando
possibilmente il modello predisposto dall’Amministrazione.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile inviare mail a: c.schiavoni@adisupuglia.it
L’utilizzo dei modelli predisposti dalla stazione appaltante (modello domanda di partecipazione e
modello offerta economica) non è obbligatorio; tuttavia, il concorrente è tenuto a rispettarne il
contenuto.
7. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il Seggio di gara procederà, nella data che sarà comunicata ai concorrenti, ad esaminare le domande
di partecipazione contenute nella busta e redigerà una graduatoria in base agli importi offerti.
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà formulato l’offerta più alta rispetto al prezzo
posto a base d’asta.
I concorrenti che hanno presentato offerta potranno assistere alla seduta di gara.
L’aggiudicazione dovrà ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo che
l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo verifiche e controlli, in ordine al possesso dei
requisiti previsti; in caso di esito negativo dei controlli e verifiche, si procederà con i controlli del
secondo classificato.
L’Ente darà notizia dell’esito di gara mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
8. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Entro il termine di n. 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà
provvedere al versamento della somma offerta con bonifico bancario su c.c. intestato ad ADISU
PUGLIA n. IT 76 Q 02008 04030 000401284947.
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l'aggiudicazione sarà revocata e verrà
disposta nei confronti della seconda migliore offerta.
Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, si provvederà a consegnare la documentazione
necessaria per l'espletamento, a cure e spese dell'aggiudicatario, di tutte le pratiche amministrative
presso gli uffici competenti.
In seguito, l'aggiudicatario dovrà trasmettere la documentazione comprovante il passaggio di
proprietà e provvedere al ritiro dell'automezzo stesso entro e non oltre il termine di 30 giorni a
decorrere dalla data di consegna della documentazione necessaria all'espletamento di tutte le pratiche
necessarie.
In caso di mancato passaggio di proprietà e ritiro entro il suddetto termine, fatte salve cause di forza
maggiore, il bene rientrerà nella proprietà dell’Ente, fermo restando l'incameramento della somma
versata.
9. ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE
L’ADISU PUGLIA si intende sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale, ed amministrativa
connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo acquistato.

10. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento UE 2016/679 e in materia di protezione dei
dati personali, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Ente per le finalità connesse
all'espletamento della gara.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Ente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal regolamento UE 2016/679.
Acquisite, ai sensi del citato art.13 del citato Regolamento UE, le sopra riportate informazioni, con
la presentazione dell'offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come sopra indicato.
Titolare del trattamento dei dati è l’ADISU Puglia della persona del Presidente.
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, Il Responsabile del
Procedimento è Dott. Giancarlo Savona (g.savona@adisupuglia.it).
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente bandi e
contratti e nell’albo pretorio sino alla scadenza della presentazione delle offerte.
Allegati:
1. modello A: domanda di partecipazione
2. modello B: offerta economica
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Savona

