Settore Amministrativo
Servizio Economato
Via Vittorio Veneto 2 – 19124 La Spezia
Tel. 0187 742310 – 0187 742340
E-mail economato.provincia.laspezia@legalmail.it
AVVISO PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Visto il Decreto del Presidente n. 139 del 24.10.2018 avente ad oggetto “Parco Autovetture – Alienazione automezzi provinciali
2018”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 30.10.2019 ad oggetto “Approvazione schema avviso asta pubblica per la
vendita di automezzi di proprietà della Provincia della Spezia”;

RENDE NOTO
ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO.
La Provincia della Spezia intende alienare alcuni automezzi, sotto elencati, suddivisi in n. 4 lotti.
Lotto

Tipo
veicolo

Targa

1
2
3
4

Autocarro
Autovettura
Autovettura
Autovettura

BW174RD
CH237DH
CP506ZG
EJ470JH

Anno di
immatr.

Marca e
modello

2001
Fiat Panda
2003
Fiat Multipla
2005
Fiat Multipla
2007
Suzuki Jimmy
Totale introito minimo previsto

Alimentazione
Benzina
Diesel
Be–Fuel Benzina Metano
Diesel

Stima minima di
realizzo (€)
50,00.=
250,00.=
250,00.=
2.100,00.=
2.650,00.=

Gli automezzi e le attrezzature sono alienati nello stato di fatto in cui si trovano e franco loro sede attuale, pertanto qualsiasi
onere relativo al passaggio di proprietà e trasferimento fisico degli stessi sarà a carico dell’acquirente.
ART. 2 PARTECIPAZIONE.
Possono presentare offerta per la presente asta tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia.
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare, ai sensi dell’art. 1401 e seguenti del Codice Civile.
Le procure devono essere speciali, conferite per atto notarile (atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da notaio)
e, salvo che siano iscritte nel Registro delle Imprese, devono essere trasmesse alla Provincia della Spezia in originale o in copia
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autentica, con le modalità di seguito specificate. Sia il procuratore che il soggetto dallo stesso rappresentato devono possedere
i requisiti necessari per essere ammessi all’asta previsti dalla normativa vigente.
L’offerente per persona da nominare deve avere, al pari del soggetto nominato, i requisiti necessari per essere ammesso
all’incanto e presentare a proprio nome i documenti di seguito indicati, dichiarando, nella domanda di cui al successivo art. 5
che l’offerta è presentata per persona da nominare.
Ove l’aggiudicazione avvenga in favore di chi ha rimesso offerta per persona da nominare, detto offerente dovrà dichiarare la
persona per la quale ha agito, producendo altresì dichiarazione di accettazione della stessa ovvero apposita procura speciale
rilasciata anteriormente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ed attestare che è garante e solidale della
medesima; tali dichiarazioni ed attestazioni e l’eventuale procura dovranno essere rese mediante atto pubblico o scrittura
privata con firma autenticata da Notaio e fatte pervenire alla Provincia della Spezia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della
formale comunicazione di aggiudicazione. Entro il medesimo termine l’offerente dovrà far pervenire alla Provincia della Spezia
le dichiarazioni riportate all’art. 5 rese da parte del soggetto nominato (recate da documento redatto su carta semplice, datato
e sottoscritto con firma autografa non autenticata) e relativi allegati, nonché un nuovo deposito cauzionale di pari importo
avente le caratteristiche di cui all’art. 6.
Qualora l’offerente non produca i sopraccitati documenti e dichiarazioni nei termini e nei modi descritti, ovvero dichiari
persona incapace di obbligarsi o di contrarre, o che si trovi in una delle situazioni elencate al primo paragrafo del presente
articolo, o non legittimamente autorizzata, l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti come vero ed unico aggiudicatario.
Non è parimenti valida la nomina di persona fisica o giuridica che abbia presentato, singolarmente o assieme ad altri offerenti,
altra offerta per l’asta di cui trattasi. Ove l’aggiudicatario provvisorio offerente per persona da nominare dovesse dichiarare di
aver agito per un siffatto soggetto, la designazione non sarà ritenuta validamente espressa e l’offerente per persona da
nominare sarà considerato a tutti gli effetti come vero ed unico aggiudicatario.
Non è consentita, a pena di esclusione, la presentazione di più offerte sul medesimo lotto da parte dello stesso soggetto,
singolarmente o congiuntamente ad altri. In tal caso l’esclusione è disposta a carico di tutti i soggetti coinvolti.
Gli interessati possono rimettere offerta specifica per un solo lotto, per più lotti o per tutti i lotti, utilizzando l’apposito Allegato
B “ Offerta Economica”.
Per visionare gli automezzi o per informazioni di tipo tecnico, contattare il Sig. Sandro Meneghini al cell. 348 2575146.
Per informazioni di tipo amministrativo scrivere all’indirizzo e-mail provsp.tdellapina@provincia.sp.it o contattare il Servizio
Economato ai numeri 0187 742310 – 0187 742340 – 0187 742247 (Sig.ra Tilde Della Pina - Dott.ssa Diana Maggiani).
Eventuali quesiti inerenti l’asta potranno essere inviati entro il giorno Venerdì 15.11.2019 via e-mail all’indirizzo
provsp.tdellapina@provincia.sp.it – c.c. – dmaggiani@provincia.sp.it.
Se di interesse generale, le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il giorno Mercoledì 20.11.2019 sul sito internet
dell’Amministrazione, nella pagina dedicata alla presente asta.
ART. 3 AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economica più alta su ogni singolo lotto.
L’offerta dovrà essere, per ciascun lotto, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta indicato all’art. 1 del presente Bando.
In caso di offerte di pari importo si procederà a sorteggio.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una unica offerta valida se questa sarà giudicata conveniente a giudizio
insindacabile dell’Ente.
Al di fuori delle ipotesi di esclusione dalla gara, previste dal successivo art. 9, eventuali irregolarità potranno essere sanate con
la procedura del soccorso istruttorio, secondo normativa vigente.
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La Provincia della Spezia potrà decidere di non procedere ad alcuna aggiudicazione:
- qualora nessuna offerta risulti conveniente in relazione all’oggetto della gara;
- qualora sopraggiungano motivi ostativi attualmente non prevedibili.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione la quale si riserva di annullare o revocare l’avviso medesimo, dar corso o meno
allo svolgimento dell’asta, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni senza che i partecipanti possano avanzare
pretese di sorta; niente potrà pretendersi dai concorrenti nei confronti della Provincia della Spezia per mancato guadagno o per
costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.
ART. 4 TERMINE PRESENTAZIONE E VALIDITA’ DELLE OFFERTE.
Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito alle ore 12:00 del giorno Lunedì 25.11.2019.
La presentazione dell’offerta, avente natura di proposta irrevocabile di acquisto, vincola da subito il concorrente per il periodo
di 180 (centottanta) giorni successivi a quello dello svolgimento dell’asta.
ART. 5 MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE.
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire al Protocollo Generale dell’Ente, in plico chiuso,
indirizzato alla Provincia della Spezia – Via Vittorio Veneto, 2 – 19121 La Spezia (SP) – entro e non oltre l’ora e il giorno indicati
al precedente art. 4, i documenti sotto elencati, pena l’esclusione dalla gara stessa.
Il plico, contenente la BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e la BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA, deve essere
chiuso e sigillato, controfirmato e siglato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione dell’offerente e
all’indirizzo dello stesso, anche la seguente dicitura: “NON APRIRE contiene documenti e offerta asta di automezzi – scadenza
offerte ore 12:00 del giorno Lunedì 25.11.2019”.
All’interno del plico dovranno essere inserite le due buste A e B, entrambe sigillate e siglate sui lembi di chiusura, riportanti
l’indicazione del mittente e il riferimento del contenuto di ciascuna.
La busta potrà essere consegnata a mano, ovvero spedita tramite servizio postale o corriere. A prescindere dalla modalità di
inoltro, si evidenzia che il termine di cui sopra è perentorio, a pena di esclusione dalla gara.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
giunga a destinazione nel termine stabilito (ore 12:00 del giorno Lunedì 25 Novembre 2019).
Il concorrente dovrà pertanto inserire nella BUSTA A – Documentazione Amministrativa la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione redatta in bollo da € 16,00 secondo il facsimile Allegato A – domanda predisposto
dall’Amministrazione e datata e sottoscritta con firma autografa non autenticata dall’offerente o da altra persona avente i
poteri di impegnare l’offerente (es. legale rappresentante per le società, procuratore). Nel caso in cui la firma sociale sia
richiesta in forma congiunta, ciascuno dei legali rappresentanti dovrà presentare una domanda di partecipazione. Parimenti
nel caso di procuratori aventi la firma congiunta, ciascuno di essi dovrà presentare una domanda di partecipazione. Nel caso
di domanda di partecipazione presentata da un Procuratore, indicare altresì gli estremi identificativi della Procura.
Le imprese dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificato (PEC) valido cui saranno inviate
le comunicazioni relative alla presente procedura. Si ricorda che la trasmissione via PEC, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, ha valore legale.
I concorrenti non in possesso della PEC, qualora il domicilio sia diverso dalla sede legale/residenza, dovranno indicare un
domicilio per le comunicazioni derivanti dalla presente procedura.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art.16 del DPR n.55/1982 e smi.
2. Fotocopia del documento di identità leggibile del sottoscrittore/i, fronte retro;
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3. (Eventuale) procura speciale in originale o fotocopia autenticata;
4. Deposito cauzionale pari ad € 100,00 (cento/00) a garanzia dell’offerta presentata; nel caso di offerte per più lotti, il
deposito cauzionale dovrà essere reso per il numero dei lotti di interesse (es. nell’ipotesi di offerte relative ai lotti 1 e 4 il
deposito cauzionale sarà di € 200,00);
5. Copia del presente avviso debitamente firmato e datato per accettazione, eventualmente timbrato,
e nella BUSTA B – Offerta Economica redatta secondo il facsimile Allegato B – Offerta predisposto dall’Ente, datata e
sottoscritta, con firma autografa non autenticata, dall’offerente o da altra persona avente i poteri di impegnare l’offerente (es.
legale rappresentante per le società, procuratore). La firma deve essere leggibile, apposta per esteso.
Nel caso in cui la firma sociale sia richiesta in forma congiunta, ciascuno dei legali rappresentanti dovrà presentare identica
offerta.
Parimenti nel caso di procuratori aventi la firma congiunta, ciascuno di essi dovrà presentare un’offerta.
La proposta di acquisto dovrà indicare il prezzo offerto distintamente per ogni singolo lotto di interesse, in cifre e in lettere al
netto di ogni imposta e tassa. Non sono ammesse offerte al ribasso, parziali, condizionate o espresse in modo non chiaro.
ART. 6 D EP OS ITO CA UZ IONAL E
Il Deposito cauzionale è stabilito a garanzia della serietà dell’offerta seguendo i principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, come disposto
dall’art. 4 del D. Lgs. 50/2016 e della Legge sul Procedimento Amministrativo n. 241/1990.
6.1. L'offerta è corredata da un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta di € 100,00 (cento/00) per ogni lotto di interesse. In
caso di aggiudicazione, qualora l’importo offerto sia più alto del deposito cauzionale versato, l’importo del deposito
costituirà acconto sul prezzo di vendita. Nel caso in cui l’importo del deposito cauzionale fosse maggiore del prezzo di
aggiudicazione, la Provincia restituirà la differenza a conclusione del procedimento mediante accredito bancario alle
coordinate specificate dal concorrente.
6.2 Il deposito può essere costituito con:
- Bonifico Bancario effettuato tramite versamento su c/c bancario COD. IBAN: IT 74 M 06230 10727 000040552361
intestato alla Provincia della Spezia, c/o CARISPEZIA CREDIT AGRICOLE – Tesoreria Enti indicando la seguente
causale:”Gara vendita Automezzi”;
- Assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia della Spezia;
6.3 Il deposito cauzionale così costituito è infruttifero e pertanto non sono dovuti interessi da parte della Provincia della
Spezia.
6.4 Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara verrà restituito il deposito cauzionale entro 30 (trenta) giorni
dall’adozione del relativo provvedimento.
Si precisa in proposito che la restituzione del deposito cauzionale, in caso di non aggiudicazione, non libererà l’offerente
dagli obblighi assunti nei confronti della Provincia con la presentazione dell’offerta, la quale continuerà comunque ad
essere vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di 180 (centottanta) giorni successivi a quello dello svolgimento
dell’asta.
6.5 In caso di rinuncia all’acquisto del/i bene/i aggiudicati, o nell’ipotesi di impossibilità a procedere al passaggio per cause
non imputabili all’Amministrazione, il deposito versato sarà trattenuto dall’Ente a titolo di penale.
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6.6 Ove a seguito dello scorrimento della graduatoria l’offerente sia dichiarato, entro il predetto termine di validità, nuovo
aggiudicatario, egli sarà tenuto, entro 10 (dieci) giorni dalla formale comunicazione, al versamento del prezzo offerto. Il
mancato o incompleto versamento di quanto dovuto nei termini assegnati sarà considerato come rinuncia ingiustificata
all’acquisto e comporterà, oltre alla decadenza del diritto all’acquisto, l’obbligo di versare, a titolo di penale, entro i
successivi 10 giorni, l’importo del deposito cauzionale previsto al punto 6.1. In difetto, l’Amministrazione agirà per vie
legali per il recupero dell’importo dovuto a titolo di penale e per il ristoro degli eventuali maggiori danni.
ART. 7 DATA E MODALITA’ SVOLGIMENTO GARA.
L’apertura delle buste avverrà in seduta aperta al pubblico in data da destinarsi, previa convocazione, almeno 5 (cinque) giorni
prima, a mezzo avviso elettronico sul sito internet della Provincia della Spezia.
ART. 8 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.
L’aggiudicatario dovrà:
- versare l’importo offerto, al netto del deposito cauzionale effettuato, se del caso (vedasi art 6 del presente bando) , entro e
non oltre 20 (venti) giorni dall’aggiudicazione definitiva, pena decadenza, tramite versamento su c/c bancario CODICE IBAN:
IT 74 M 06230 10727 000040552361 intestato alla Provincia della Spezia, c/o CARISPEZIA CREDIT AGRICOLE – Tesoreria Enti
indicando la seguente causale:”Gara vendita Automezzi Determina Dirigenziale 1002 del 30.10.2019”;
- procedere alla voltura degli automezzi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal pagamento dell’importo offerto ed entro i
successivi 10 (dieci) giorni ritirare l’automezzo.
In caso di inadempimenti, l’aggiudicazione avverrà a favore degli eventuali altri classificati, secondo l’ordine di graduatoria. In
detta ipotesi si applica quanto previsto al punto 6.6 del presente avviso.
Tutte le spese, bolli, imposte, tasse e qualunque altro onere inerente la vendita, sono a carico dell’aggiudicatario, senza
possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE SENZA POSSIBILITA’ DI SOCCORSO ISTRUTTORIO – IRREGOLARITA’ INSANABILI – OFFERTE INAMMISSIBILI.
Comportano l’esclusione dalla gara le seguenti fattispecie:













Mancata presentazione del plico entro i termini prescritti.
Presentazione di offerte al ribasso, parziali, condizionate o espresse in modo non chiaro.
Presentazione di offerte da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art 2.
Presentazione di offerte plurime, precisando che nel caso di violazione del divieto di partecipazione all’asta con più offerte,
verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti.
Mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e la mancata trasmissione
anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati, salva la possibilità di completamento e chiarimento prevista ai
termini di legge.
Mancata sigillatura del plico con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura
senza lasciare manomissioni.
Carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Mancata apposizione sulle buste interne di idonea indicazione finalizzata ad identificarne il contenuto, tale da rendere
impossibile il riconoscimento della busta contenente la documentazione amministrativa da quella contenente l’offerta
economica neppure a seguito di invito rivolto al concorrente qualora presente all’asta.
Mancato inserimento dell’offerta economica nell’apposita busta.
Impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci dell’offerente o
degli offerenti.
Bando di asta – DD 1002 del 30.10.2019 Prot 26670/2019

 Nell’offerta economica, la presenza di cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente approvate
con postilla firmata dall’offerente;
 Mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte dell’offerente/offerenti.
 Ogni altra carenza essenziale dell’offerta economica.
 Violazione delle forme prescritte per il conferimento della procura.
 Mancata costituzione del deposito cauzionale nelle forme previste dal presente bando.
ART. 10 FORO COMPETENTE.
Per ogni controversia relativa alla presente procedura è competente in via esclusiva il Foro della Spezia.
ART.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della vigente normativa, è il Dott. Marco Casarino, Dirigente Settore Amministrativo,
marco.casarino@provincia.sp.it (0187 742307 – 0187 742310 - 0187742340).
ART. 12 INFORMATIVA PRIVACY.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano gli operatori economici che:
-

-

-

-

-

-

il titolare del trattamento dei dati è la Provincia della Spezia, in qualità di Stazione Appaltante (P. IVA: 00218930113), con
sede in La Spezia (SP), Via V. Veneto n. 2, Telefono: 0187/7421, PEC: protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it;
il responsabile della protezione dei dati personali nominato (c.d. DPO) è la Dott.ssa Angela Emanuele, reperibile ai seguenti
dati di contatto: Società Labor Service S.r.l. con sede in Novara (NO), Via Righi n. 29, Telefono: 0321/1814220, E-mail:
privacy@labor-service.it, PEC: pec@labor-service.it;
i dati raccolti direttamente dall’interessato e reperiti da fonti accessibili al pubblico (ad esempio: CCIAA, Albi, ecc.) oltre che
quelli dichiarati, saranno utilizzati dagli uffici della Provincia della Spezia, esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di gara sino alla formulazione della proposta di aggiudicazione e per la verifica del possesso dei requisiti;
le basi giuridiche di tale trattamento sono, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679
l’adempimento di un obbligo di legge e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare.;
il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici;
i dati verranno comunicati al personale dipendente da questa Provincia per le finalità espresse e potranno essere
comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, se previsto da disposizioni di legge o di regolamento;
il titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali degli interessati verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale e saranno conservati permanentemente;
lo/gli interessato/i potrà/potranno esercitare uno dei seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati (art. 15 GDPR); diritto
di rettifica (art. 16 GDPR); diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR); diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR);
diritto di opposizione (art. 21 GDPR).
tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al titolare attraverso i dati di contatto sopra citati.
Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (garante per la protezione dei dati
personali);
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara pena l’esclusione secondo
la disciplina vigente in materia.

La Spezia, data del protocollo.

Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Diana Maggiani
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