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1. OGGETTO DELL’ASTA 
 

Costituisce oggetto della presente Asta Pubblica, che si svolgerà ai sensi dell’art. 73 comma 1, 
lett. C), del R.D. 827 del 1924 (Regolamento di Contabilità Generale dello Stato), l’alienazione 
dei seguenti autoveicoli di proprietà del Consiglio regionale della Calabria: 
Lotto 1:  

Targa CP582AA 
Marca/Modello FIAT MULTIPLA 
Alimentazione GASOLIO 
Immatricolazione MAGGIO 2004 
Data Ultima Revisione  GIUGNO 2012  
Km percorsi  13.564 
Stato Attuale  FUNZIONANTE  
Prezzo Basa d’asta  € 3.200,00 
Cauzione:  € 320,00  
 

Lotto 2:  

Targa CP454AA 
Marca/Modello FIAT DOBLO’ 
Alimentazione BENZINA 
Immatricolazione MAGGIO 2004 
Data Ultima Revisione  GIUGNO 2012 
Km percorsi  8.884 
Stato Attuale  FUNZIONANTE  
Prezzo Basa d’asta  € 1.200,00  
Cauzione:  € 120,00 

 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare persone fisiche, società di persona, società di capitali, ditte individuali, enti 
pubblici, associazioni. 
Per partecipare alla presente procedura gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da 
attestarsi con dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
1.  non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione all’Asta di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
2. nel caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 

che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ovvero che l’impresa non è soggetta agli 
obblighi di cui alla legge medesima. 



 
Consiglio regionale della Calabria  

 

  

Asta pubblica per la alienazione di autoveicoli di proprietà del Consiglio regionale della Calabria  

Norme e Condizioni 

 
2 

 

 

 
 

3.      SOPRALLUOGO  
 
Gli autoveicoli oggetto della presente Asta pubblica sono visionabili presso la sede del Consiglio 
Regionale della Calabria, sita in Reggio Calabria, alla  Via Cardinale Portanova, dal lunedì al 
venerdì nelle ore di ufficio. Detto sopralluogo può essere effettuato entro e non oltre i 3 giorni 
antecedenti dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione e deve essere 
preventivamente concordato con il Responsabile del Procedimento. 
 
 
4.      MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
 I soggetti interessati a partecipare all’Asta devono far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
13.12.2012 un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
 Il plico dovrà riportare la seguente dicitura:  

“Asta Pubblica per la alienazione di autoveicoli” 
nonché il nome e cognome o la denominazione sociale e l’indirizzo del mittente.  
Tale plico dovrà essere recapitato, esclusivamente mediante Raccomandata postale o agenzia di 
recapito autorizzata, al seguente indirizzo, 

Consiglio regionale della Calabria, Servizio Provveditorato, Economato e Contratti 
Via Cardinale Portanova snc – 89123 Reggio Calabria. 

Il termine sopraindicato è perentorio e pertanto non possono venire presi in considerazione i 
pieghi che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino 
pervenuti a destinazione entro l’ora ed il giorno fissati.  
Fa fede esclusivamente l’apposita ricevuta/timbro, apposta dall'Ufficio Protocollo del Consiglio 
regionale della Calabria, del giorno e dell’ora di arrivo del plico.  

Il Consiglio regionale della Calabria non assume alcuna responsabilità circa eventuali ritardi 
dovuti a disservizi degli incaricati alla consegna. 
Il recapito dei pieghi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio 
dei concorrenti. 
A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno due buste, ciascuna delle quali 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Sulle buste deve essere indicato il nominativo del 
concorrente e la dicitura, rispettivamente, “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  e “B – 
OFFERTA ECONOMICA”. 
 
La busta“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”   deve contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 

a) La domanda di partecipazione all’asta redatta in lingua Italiana con le dichiarazioni 
elencate nella Modulistica Allegato A  (Domanda di partecipazione) al presente Avviso, da 
rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 debitamente sottoscritta.  Alla 
domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità (in corso di 
validità) del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche la procura 
notarile in originale o copia autentica.  
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b) Copia della quietanza di versamento presso la Tesoreria Consiglio regionale della 
Calabria  della cauzione, distintamente per ciascun lotto per il quale il concorrente 
partecipa all’Asta.  

La busta “B – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
 

a) L’offerta economica, redatta in bollo ed in lingua Italiana, debitamente sottoscritta. Deve 
inoltre contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni elencate nella Modulistica Allegato 
B (Offerta Economica) al presente Avviso. In caso di discordanza tra gli importi indicati 
in cifre e quelli in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarranno quelli più vantaggiosi 
per il Consiglio regionale della Calabria. Per ciascun lotto le offerte economiche devono 
essere di importo superiore al prezzo a base d’asta. Sono escluse le offerte di importo 
pari o inferiore al prezzo a base d’asta.  

Le offerte possono essere presentate per entrambi i lotti o solo uno di essi. Non sono ammesse 
offerte condizionate. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 
e ss. del Codice Civile. All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di 
una sola offerta valida. Trascorso il termine l’offerta presentata non è più revocabile e non può 
essere ritirata. 

Il Consiglio regionale della Calabria si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in 
qualunque fase del procedimento, di non dar luogo all’Asta, di revocarla, di prorogarla, di 
sospenderla e/o rinviarla ad altra data, anche limitatamente ad uno solo dei due lotti, senza che i 
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.  
 

 
5.      CAUZIONE 
 
A garanzia dell’offerta ciascun concorrente deve prestare una cauzione nella misura del 10% 
(dieci per cento) dell’importo posto a base d’asta per il lotto a cui intende partecipare. Nel caso 
in cui il concorrente dovesse presentare offerta per entrambi i lotti l’importo deve essere 
prestato distintamente per ciascun lotto. 
La cauzione deve essere prestata mediante bonifico da effettuare sul conto corrente bancario 
avente le seguenti coordinate:  IBAN IT48A0103016306000001064268, intestato a Consiglio 
Regionale della Calabria – Servizio di Tesoreria – Monte Paschi Siena – c/depositi provvisori, 
con la seguente causale: “Deposito cauzionale Asta pubblica dismissione autoveicoli – lotto n. 
_____”. 
Costituiranno causa di non ammissione all’Asta: la mancata prestazione della cauzione e la 
cauzione prestata per un importo inferiore. 
La cauzione copre e verrà escussa in caso di: 
1.  mancato pagamento del prezzo; 
2. mancata produzione della documentazione richiesta per il trasferimento della proprietà 
dell’autoveicolo entro il termine stabilito; 
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3. per eventuali oneri derivanti dal ritardato ritiro rispetto ai termini assegnati 
dall’Amministrazione. 
La cauzione sarà restituita, mediante bonifico bancario o, per i concorrenti che lo richiedono nel 
Modulo dichiarazioni (Allegato A), mediante assegno circolare non trasferibile inviato per posta: 
• agli aggiudicatari, solo ad avvenuto ritiro degli autoveicoli; 
• agli altri concorrenti, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di svolgimento dell’Asta. 
 
 
6.      MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 
 
L’Asta si svolgerà in un unico esperimento con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi 
con il prezzo base palese. 
Il giorno 17.12.2012 alle ore 12.00 presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, sito in 
Reggio Calabria alla via Cardinale Portanova snc, si procederà in seduta pubblica, a cui potranno 
partecipare, come uditori, i concorrenti che hanno presentato offerta, all’apertura dei pieghi 
pervenuti e all’esame della documentazione prodotta dai concorrenti ai fini dell’ammissibilità 
all’Asta. 
Ogni piego, risultato conforme a quanto prescritto nel presente nel presente Avviso, viene 
aperto e l’Autorità che presiede all’incanto procede ad esaminare la documentazione 
amministrativa: sulla base di questa, provvede all'ammissione alla successiva fase, oppure, ove 
ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione. Successivamente si procede, per i concorrenti 
ammessi, alla lettura delle offerte economiche. 
L’aggiudicazione è effettuata lotto per lotto, anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola 
offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Viene dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ha offerto il prezzo migliore per ciascun lotto, purché 
superiore all’importo a base d’asta. 
L’offerta è impegnativa, a tutti gli effetti, verso l’Amministrazione regionale. 
In caso di offerte più convenienti di pari importo per lo stesso lotto, si procederà ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 
 L’Autorità che presiede all’incanto inviterà i concorrenti a migliorare l’offerta.  
Ove nessuno di essi sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l’offerta, 
l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio 

 
 
7.      AGGIUDICAZIONE – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
L’aggiudicazione avverrà tramite Determinazione una volta compiute le opportune verifiche.           
Il Consiglio regionale della Calabria provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a 
richiedere il versamento degli importi offerti per il/i lotto/i aggiudicato/i.  
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto 
offerto entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione.  
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà annullata e la 
cauzione incamerata.  



 
Consiglio regionale della Calabria  

 

  

Asta pubblica per la alienazione di autoveicoli di proprietà del Consiglio regionale della Calabria  

Norme e Condizioni 

 
5 

 

 

Nel caso in cui vi siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, questi saranno interpellati 
secondo graduatoria.  
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la 
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da espletare, presso il 
Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti.  
Il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) sarà a cura e 
spese dell'aggiudicatario, senza che nulla sia dovuto dal Consiglio regionale della Calabria. 
Si precisa che l’aggiudicatario non potrà designare altra persona per l’intestazione dei documenti 
degli autoveicoli.  
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti 
l’avvenuto passaggio di proprietà dei veicoli acquistati, al Servizio Provveditorato Economato e 
Contratti, entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di 
consegna della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie.  
Il mancato adempimento nei termini prescritti comporterà la decadenza dall’aggiudicazione              
e l’incameramento della cauzione versata. 
Nel caso in cui vi siano altri offerenti questi saranno interpellati secondo graduatoria. 
 
 
8.      RITIRO AUTOVEICOLI 
 
Gli autoveicoli saranno consegnati agli aggiudicatari presso la sede del Consiglio regionale della 
Calabria, Via Cardinale Portanova –Reggio Calabria.  
I mezzi verranno consegnati, previo appuntamento, dopo l’espletamento di tutte le pratiche 
amministrative. 
I mezzi si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si 
trovano, esonerando il Consiglio regionale della Calabria da qualsivoglia responsabilità al 
riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si 
trovano al momento dello svolgimento della gara.  
In ogni caso il Consiglio Regionale della Calabria non si riterrà responsabile dei danni accidentali 
e dei deterioramenti eventualmente subiti dai veicoli dopo l’indizione della gara, prima del loro 
ritiro. 
 

 
9.     PRIVACY 

 
In ordine alla presente procedura di gara ai sensi dell’art.13, c.1, D.Lgs. 196/2003 si informa 
che: 

a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all’Asta ha la finalità di 
assicurare lo svolgimento della stessa e gli adempimenti conseguenti;     

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, 
nel senso che il concorrente, deve rendere la documentazione richiesta dal Consiglio 
regionale della Calabria in base alla vigente normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dall’Asta o 
nella decadenza dall'aggiudicazione; 
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d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che 
partecipano alla seduta pubblica; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 
L. 7/8/1990 n. 241e s.m.i.; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
medesimo, cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Consiglio regionale della Calabria. 
 

 

10.     ALTRE INFORMAZIONI 
 

L’Avviso di Asta Pubblica, le presenti Norme e Condizioni, la Modulistica Allegato A (Domanda di 
partecipazione), e la Modulistica Allegato B (Offerta Economica) possono essere ritirati presso la 
sede del Consiglio regionale della Calabria, sita in Reggio Calabria alla via Cardinale Portanova, 
Servizio Provveditorato Economato e Contratti (sito al IV piano, Corpo B) dal lunedì al venerdì, 
nelle ore di ufficio. 

Gli stessi sono reperibili sul sito del Consiglio regionale della Calabria all’indirizzo: 
www.consiglioregionale.calabria.it 

Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Antonella Varca, Telefono 0965/880290, Fax 
0965/880155, Indirizzo di Posta Elettronica antonella.varca@consrc.it. 
 

Reggio Calabria, 27.11.2012 

Il Responsabile del Procedimento 
(Avv. Antonella Varca) 

 


