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AVVISO
D’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA
DEL PARCO AUTOMEZZI AZIENDALE
DI PROPRIETA’ DELL’ASL CN2 ALBA BRA

RIAPERTURA TERMINI DI GARA
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BANDO D’ASTA
In esecuzione della deliberazione della Direzione Generale n.

del

/2019 è indetta presso

l’ASL CN2 ALBA BRA con sede in Alba – Via Vida n. 10 - un’asta pubblica per l’alienazione degli
automezzi di proprietà di cui all’Allegato 1 – “Elenco beni” del presente Bando, con aggiudicazione a
corpo e modalità di offerta “a ribasso” non superiore al 30% rispetto alla base d’asta di importo pari a
Euro 94.980,00 (IVA esclusa).
ART. 1 – OGGETTO dell’ASTA
I beni oggetto della presente Asta sono enumerati nel documento di cui all’ Allegato 1 - “Elenco
beni”.
Le caratteristiche essenziali dei veicoli oggetto della presente procedura, nonché i corrispettivi posti
a base d’asta, risultano dallo stesso elenco come pubblicato nell’apposita sezione del sito
aziendale. La presente Asta si compone di n. 81 automezzi che per esigenze proprie di questa
Azienda vengono venduti a corpo.
La presente procedura di vendita sarà esperita secondo le disposizioni di cui al presente BANDO
nell’osservanza delle norme di cui al R.D. 2440/1923, al R.D. 827/1924, al D.P.R. 189/2001,
nonché alla Legge Regione Piemonte n. 8/95 e s.m.e.i., in particolare all’ art. 15.
I beni oggetto della presente procedura saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso
e di conservazione, in cui si trovano al momento dell’avvio della stessa gara pubblica.
L’ASL CN2 ALBA BRA non risponderà di eventuali danni, rotture o mancanze non visibili al
momento dell’alienazione.
Inoltre con la vendita dell’intero parco auto di proprietà dell’ASL s’intende il perfezionamento
definitivo del passaggio di proprietà dei beni oggetto della gara con conseguente voltura ed oneri a
carico dell’acquirente.
A titolo indicativo e non esaustivo potranno essere visionabili alcuni automezzi oggetto della presente
Asta e la documentazione ad essi connessa presso la sede dell’ASL CN2 ALBA BRA in ALBA - Via
Vida n. 10 esclusivamente nelle date del 25 e 26 giugno 2019 dalle ore 9.30 alle ore 15,30,
previo appuntamento obbligatorio, da effettuarsi con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto
alla suindicata data del sopralluogo.
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Non sarà possibile effettuare il sopralluogo oltre la scadenza del termine previsto nel presente
Bando.
Ai

fini

dell’appuntamento,

i

Concorrenti

dovranno

inviare

una

mail

al

seguente

indirizzo:dvaira@aslcn2.it .
Nella mail di richiesta di appuntamento, il Concorrente dovrà indicare il nominativo di colui che
intende prendere visione dei beni oggetto della procedura d’asta.
Tale appuntamento potrà essere anche concordato tramite appuntamento telefonico telefonando ai
seguenti n.: 0173/316.943 - 0173/316.164 - 0173/316.234.
Al momento del sopralluogo, i Concorrenti dovranno presentarsi all’orario indicato dal funzionario
referente dell’ ASL CN2, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
ART. 2 – REQUISITI e MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente procedura competitiva, gli Offerenti devono dichiarare, ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445/2000, mediante il modulo allegato al presente Bando (Allegato 2 –
Domanda di partecipazione e offerta) di possedere i seguenti requisiti:
-

Non avere a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportano la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

La Domanda di partecipazione all’Asta e l’Offerta dovranno essere redatte esclusivamente in
lingua italiana e dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla procedura di gara, entro e non
oltre le ore 16,00 del giorno 2 luglio 2019, al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale CN2 ALBA –BRA
Ufficio Protocollo – Via Vida n. 10 – 12051 ALBA (CN).

-

Nel caso di recapito mediante Raccomandata A/R, il mancato ricevimento da parte dell’Ufficio
Protocollo della suddetta missiva, nei tempi e nei modi statuiti dal presente bando, è ad
esclusivo rischio del Concorrente.

-

Gli Offerenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovranno predisporre una
busta, debitamente sigillata, riportante la seguente dicitura:

“ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA PARCO AUTOMEZZI ASL CN2 ” con indicazione del mittente.
Si specifica che eventuali errori formali, o di mera dimenticanza di indicazione di una sola delle
dichiarazione previste nella “domanda di partecipazione”, comporterà in fase di verifica dei
contenuti, anche successiva alla seduta pubblica, l’esclusione dell’offerta.
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Saranno altresì escluse le domande sulla cui busta sono indicate informazioni aggiuntive rispetto a
quelle sopra elencate.

La busta, inoltre, pena l’esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione e offerta, in lingua italiana, debitamente

sottoscritta

dall’Offerente; (di cui allegato 2)
Le dichiarazioni contenute in tale documento si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n.445/2000 e pertanto dovranno essere corredate da copia fotostatica del
documento di riconoscimento, in corso di validità di colui che sottoscrive;
2) copia della ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui al successivo
art. 3.
Nel caso in cui si rilevasse una discordanza tra gli importi indicati nell’offerta in cifre e quelli
in lettere, saranno considerati, ai fini dell’offerta, quelli indicati in lettere.
L’offerta in ribasso non potrà essere superiore al 30% rispetto alla base d’asta.
In tal caso, l’offerta verrà esclusa.
L’ ASL CN2 addiverrà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il recapito regolare e tempestivo presso l’Ufficio indicato è esclusivamente a rischio dell’offerente.
Il termine del 02 luglio 2019, deve intendersi perentorio, pertanto, le offerte pervenute
successivamente non saranno ammesse, nemmeno se il ritardo è attribuibile a causa di forza
maggiore.
Non verranno ammesse domande di partecipazione od offerte difformi dal modello allegato al
presente Bando o recanti abrasioni o correzioni.
Saranno escluse le domande e le offerte per persona da nominare, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1401 c.c..
ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE
Ai fini dell’ammissione alla gara, i Concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale
provvisorio pari al

5 % dell’importo

a

base d’asta, per l’importo di €. 4.749,00 (euro

quattromilasettecentoquarantanove/00)
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Tale versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario su c/c intestato a Azienda
Sanitaria Locale CN2 ALBA BRA - UBI BANCA filiale di ALBA, Viale Vico 5 Ufficio Tesoreria Enti,
codice IBAN IT2800311122501000000033116, con indicazione del nominativo dell’offerente e la
seguente causale “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA PARCO AUTOMEZZI ASL CN2 ”.
Il versamento del suddetto deposito cauzionale dovrà essere effettuato nei termini utili alla
presentazione dell’offerta, pertanto entro non oltre il giorno 02 luglio 2019.
Predetta somma verrà introitata dall'ASL a titolo di acconto sul prezzo offerto.
Si precisa che l'importo versato dall'aggiudicatario a titolo di cauzione non costituisce caparra
confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C. e, pertanto, non dà diritto alla restituzione del doppio
della somma versata, anche in caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto
imputabile all'ASL, ma dà diritto alla restituzione solo della somma versata.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inserita nella busta ai fini dell’ammissione alla
procedura in esame (cfr. art. 2).
Nel caso in cui l’Aggiudicatario non definisca il passaggio di proprietà dei beni aggiudicati, nel tempo
indicato dall’ASL CN2 ALBA BRA, l’importo della cauzione sarà trattenuto dalla stessa in via definitiva,
a titolo di penale, ferma restando la decadenza dall’aggiudicazione.
Si precisa che l’importo versato a titolo di cauzione verrà restituito dall’ASL CN2 ai concorrenti non
aggiudicatari solo a conclusione della presente procedura d’asta, ossia ad avvenuto passaggio di
proprietà dei beni oggetto della presente gara.
ART. 4 - SVOLGIMENTO dell’ASTA
L’apertura delle buste si svolgerà in seduta pubblica il giorno 04 luglio 2019, alle ore 10,00 presso
la sede dell’ASL CN2 ALBA–BRA in ALBA – Via Vida n. 10 – al 3° piano presso la Sala Riunioni della
S.C. Servizi Tecnici e Patrimoniale.
In tale occasione, il Seggio di Gara procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste pervenute
nei termini statuiti dal presente Bando e, previa verifica delle Domande di partecipazione e Offerte,
addiverrà all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Offerente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
L’ ASL CN2 ALBA-BRA si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta; in tal
caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale.
ART. 5 - AGGIUDICAZIONE
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L’aggiudicazione avverrà, previa verifica della completezza e correttezza della documentazione
prodotta, al Concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura competitiva sarà ritenuta valida, anche in presenza di una sola offerta valida.
L’ASL CN2 si riserva comunque la facoltà di non procedere all’effettivo passaggio di proprietà di
tutto il parco auto o di alcuni automezzi per sopravvenute esigenze, al fine di non causare
interruzione di servizio di pubblica utilità.
In caso di offerte economiche equivalenti (pari merito), il Seggio di Gara procederà nella medesima
seduta, ai fini dell’aggiudicazione, al sorteggio.
Espletata la procedura di gara, l’ASL CN2, ultimate le verifiche sulla documentazione prodotta dai
Concorrenti, procederà alla aggiudicazione definitiva con apposito provvedimento deliberativo.
ART. 6 - ALIENAZIONE dei VEICOLI
L’ASL CN2 comunicherà, all’indirizzo indicato nella Domanda di partecipazione, l’avvenuta
aggiudicazione all’interessato.
Ricevuta tale comunicazione, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, nei tempi e nei modi comunicati
dall’ASL CN2, al versamento dell’intero importo offerto.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario sul c/c intestato a
intestato a Azienda Sanitaria Locale CN2 ALBA BRA - UBI BANCA filiale di ALBA, Viale Vico 5
Ufficio Tesoreria Enti, codice IBAN IT2800311122501000000033116 con indicazione della
seguente causale – “AGGIUDICAZIONE PARCO AUTOMEZZI ASL CN2 ALBA BRA”.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata e,
contestualmente, sarà incamerata la cauzione versata per l’ammissione alla procedura di gara.
In tal caso, l’ASL CN2 si riserva la facoltà di valutare se interpellare gli altri offerenti non
aggiudicatari, ove presenti, seguendo l’ordine di graduatoria, ovvero se procedere secondo altre
modalità.
L’Aggiudicatario è altresì tenuto al pagamento delle spese d’atto, oneri e quant’alto dovuto ai fini
dell’acquisto e del passaggio di proprietà degli automezzi oggetto della presente gara; sarà onere
dell’ASL CN2 di trasmettere all’Aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di
tutte le incombenze relative al trasferimento di proprietà del veicolo, ad avvenuto incameramento
del versamento.
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L’Aggiudicatario, al perfezionamento del passaggio di proprietà, dovrà provvedere, in tempi congrui,
al ritiro degli automezzi oggetto della vendita, presso le sedi ASL in cui sono dislocati previo
appuntamento richiesto alla S.C. Servizi Tecnici e Patrimoniale - Tel 0173/316.234 -164- 943.
Dal perfezionamento della compravendita, l’ASL CN2 non si riterrà responsabile della custodia del
veicolo oltre i tempi che verranno comunicati.
L’ASL CN2 si riserva comunque la facoltà di non procedere all’effettivo passaggio di proprietà di
tutto il parco auto o di alcuni automezzi sino al momento di acquisizione del nuovo parco automezzi
che avverrà nel mese di luglio 2019, al fine di non causare interruzione di servizio di pubblica utilità.
ART. - 7 ONERI e PENALITA’
Le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro documento
conseguente, le operazioni di prelievo dei veicoli aggiudicati dalla sede ove sono custoditi sono
interamente a carico dell’Aggiudicatario.
L’ASL CN2 ALBA BRA si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’Aggiudicatario, alla
scadenza del termine stabilito per la consegna e trascorsi ulteriori n. sette giorni, non si presenti per
ritirare i mezzi acquisiti.
ART. 8 - ESONERO di RESPONSABILITA’
L’ASL CN2 ALBA BRA è sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di presa
visione dei veicoli da parte degli interessati e ritiro degli stessi da parte dell’Aggiudicatario.
L’ASL CN2 è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa
all’uso che l’Aggiudicatario farà dei veicoli una volta acquisita la loro proprietà.
ART. 9 - ACCETTAZIONE delle CONDIZIONI
Con la presentazione dell'offerta il Concorrente si impegna ad accettare tutte le condizioni del
presente Bando, le quali devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, anche ai sensi dell'art.
1341 e ss. del Codice Civile.
Per qualsiasi tipo di controversia, sarà competente il Foro di ASTI.
ART. 10 - TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i.,i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente procedura di gara, saranno trattati
esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi
competenti dell’Azienda
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ART. 11 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l’Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore S.C.
Servizi Tecnici e Patrimoniale dell’ASL CN2 ALBA BRA.
Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti utile ai fini della partecipazione alla presente
procedura potrà essere trasmessa, al seguente indirizzo e-mail: dvaira@aslcn2.it o ai seguenti
numeri telefonici: 0173 316.943 - 316.164 - 316.234.
Il funzionario istruttore: Dott.ssa Daniela VAIRA.

IL DIRETTORE GENERALE
ASL CN2 ALBA BRA
Dott. Massimo VEGLIO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge)
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