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          Allegato 1 

 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL PARCO AUTO DI PROPRIETA’  
DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA.  

 
Bando d’asta 

 

  In esecuzione della deliberazione della Direzione Generale n. 649 dell’11.10.2017 è indetta 

presso l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (di seguito anche “ASST”) di Pavia un’asta pubblica (di 

seguito anche “Asta”) per l’alienazione degli automezzi di proprietà di cui all’Allegato B del 

presente Bando, suddivisi in n. 42 Lotti aggiudicabili separatamente. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA 

  I beni oggetto della presente Asta sono enumerati nel documento di cui all’“Allegato B” 

“Elenco beni”. 

  Le caratteristiche essenziali dei veicoli oggetto della presente procedura competitiva, 

nonché i corrispettivi posti a base d’asta, risultano dalle “Schede Tecniche” pubblicate 

nell’apposita sezione del sito aziendale. 

  La presente Asta si compone di n. 42 Lotti.  

Ad ogni Lotto corrisponde uno ed un solo veicolo oggetto di vendita. 

  I Concorrenti potranno formulare tante offerte quanti sono i Lotti di proprio interesse. 

Per ogni Lotto di interesse dovrà essere formulata una apposita offerta.  

Non saranno ammesse offerte cumulative per più Lotti.  

 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 nonché al D.Lgs. 

50/2016.  

  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. 

  La ASST di Pavia non risponderà di eventuali danni, rotture o mancanze non visibili al 

momento dell’alienazione.  

  Qualunque responsabilità della ASST di Pavia è limitata ai casi di evizione che privino 

l’Aggiudicatario, in tutto o in parte, del bene acquistato. 

  I beni oggetto della presente Asta e la documentazione ad essi connessa (libretti di 

circolazione, etc.) saranno visionabili presso la sede dell’ASST di Pavia sita in Voghera, Viale 

Repubblica, 88, esclusivamente nelle date del 18 e del 19 ottobre 2017, 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.  

Non sarà possibile effettuare il sopralluogo oltre la scadenza del termine ovvero in date differenti 

da quelle previste nel presente Bando. 
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  Ai fini dell’appuntamento, i Concorrenti dovranno inviare una mail al seguente indirizzo: 

asta_veicoli@asst-pavia.it.  

Non sarà possibile concordare il giorno e l’orario per il sopralluogo telefonicamente o 

presentandosi presso gli uffici. 

  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. 

  Al momento del sopralluogo, i Concorrenti dovranno presentarsi all’orario indicato dal 

funzionario referente della ASST di Pavia, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

ART. 2 – REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

  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 

A – Domanda di partecipazione e offerta) di possedere i seguenti requisiti: 

o 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 essere fatte pervenire, pena l’esclusione dalla procedura di gara, 

entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2017, ore 12.00, al seguente indirizzo: Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale di Pavia – Ufficio Protocollo – V.le Repubblica, 88 – Voghera.  

  E’ facoltà dei Concorrenti recapitare presso tale indirizzo la busta contenente l’offerta, 

mediante Raccomandata A/R; in tal caso, il mancato ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo 

della suddetta missiva, nei tempi e nei modi statuiti dal presente bando d’asta, è ad esclusivo 

rischio del Concorrente. 

  Gli Offerenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovranno predisporre una 

busta per ogni Lotto di interesse, debitamente sigillata, riportante le seguenti diciture “ASTA 

VEICOLI”, “NOME E COGNOME” e “LOTTO N…” (con l’indicazione del numero del Lotto di 

interesse).  

  Ogni singola offerta dovrà essere presentata esclusivamente in una singola busta; pertanto, 

non saranno accettate singole buste contenenti più offerte.  

Si specifica che anche 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.  

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: 

o domanda di partecipazione e offerta, in lingua italiana, debitamente sottoscritta 

dall’Offerente.  

Le dichiarazioni contenute in tale documento si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n.445/2000; 
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o copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, e del codice fiscale 

di colui che la sottoscrive; 

o 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. 

  Gli importi offerti non potranno essere di valore inferiore a quello indicato dall’ASST di Pavia 

come basa d’asta. In tal caso, l’offerta verrà esclusa. 

La ASST di Pavia addiverrà all’aggiudicazione del Lotto 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 27 ottobre 2017, ore 12.00, deve intendersi perentorio, pertanto, le offerte 

pervenute successivamente non saranno ammesse nemmeno se sostitutive o aggiuntive di quelle 

pervenute precedentemente, nei tempi previsti, 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 10% dell’importo a base d’asta, per ogni Lotto cui intendono presentare offerta. 

  Tale versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario. Le coordinate sono 

le seguenti: c/c intestato a Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia - UBI BANCA POPOLARE 

COMMERCIO E INDUSTRIA SEDE DI PAVIA - CORSO STRADA NUOVA N. 61 C/C N. 46463 Coordinate 

bancarie internazionali (IBAN) IT87D0311111300000000046463, con indicazione della seguente 

causale “NOME E COGNOME DELL’OFFERENTE - LOTTO N…. - ASTA PARCO AUTO ASST”. 

  Il versamento del suddetto deposito cauzionale dovrà essere effettuato nei termini utili la 

presentazione dell’offerta, pertanto sino al giorno 27 ottobre 2017, ore 12.00. 

  Una copia della ricevuta di 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 del bene 

aggiudicato, nel tempo indicato dalla ASST di Pavia, l’importo della cauzione sarà trattenuto dalla 

stessa ASST in via definitiva, a titolo di penale, ferma restando la decadenza dall’aggiudicazione. 

Il deposito sarà incamerato anche nel caso in cui l’Offerente rinunci all’acquisto della 

vettura per la quale aveva formulato Offerta. 
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  Si precisa che tali riaccrediti verranno effettuati dall’ASST di Pavia solo a conclusione 

avvenuta della procedura d’asta, ossia ad avvenuto passaggio di proprietà del bene oggetto 

della compravendita. 

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELL’ASTA  

  La procedura di gara si svolgerà il giorno 30 ottobre 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula 

Formazione (Rossa) sita al piano terra della sede della ASST di Pavia di Voghera, V.le Repubblica, 

88,. 

  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 più alta, per ciascun Lotto.  

  La ASST di Pavia si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta 

d’asta; in tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul 

sito istituzionale.  

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE 

  L’aggiudicazione di ogni singolo Lotto sarà assegnata, previa verifica della completezza e 

correttezza della documentazione prodotta, al Concorrente che ha presentato l’offerta più alta.  

  La procedura competitiva sarà ritenuta valida, e l’ASST di Pavia potrà quindi procedere 

all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida per Lotto. 

  L’ASST di Pavia si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 

sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei veicoli.  

  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’ASST di Pavia, ultimate le verifiche sulla documentazione 

prodotta dai Concorrenti, mediante apposito provvedimento, procederà ad aggiudicare 

definitivamente i Lotti e la graduatoria delle offerte. 

ART. 6 - ALIENAZIONE DEI VEICOLI  

  La ASST di Pavia comunicherà, all’indirizzo indicato nella Domanda di partecipazione, 

l’avvenuta aggiudicazione ai singoli interessati. 

  Ricevuta tale comunicazione, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, nei tempi e nei modi 

comunicati dall’ASST, al versamento dell’intero importo offerto per i Lotti di interesse. 

  Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario sul c/c 

intestato a Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia - UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO E 

INDUSTRIA SEDE DI PAVIA - CORSO STRADA NUOVA N. 61 C/C N. 46463 Coordinate bancarie 

internazionali (IBAN) IT87D0311111300000000046463,  con indicazione della seguente causale 

“NOME E COGNOME DELL’OFFERENTE - LOTTO N…. - ASTA PARCO AUTO ASST”.  

  Si precisa che, nel caso di aggiudicazione di più veicoli, l’Aggiudicatario dovrà effettuare 

tanti bonifici quanti sono i Lotti aggiudicati. 
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  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, la ASST di Pavia si riserva la facoltà di valutare se interpellare gli altri offerenti non 

aggiudicatari, ove presenti, seguendo l’ordine di graduatoria, ovvero se procedere diversamente. 

  L’Aggiudicatario è altresì tenuto al pagamento delle spese d’atto, connesse all’acquisto 

del veicolo; sarà onere dell’ASST di Pavia 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.  

  L’Aggiudicatario, al perfezionamento del passaggio di proprietà, dovrà provvedere, in 

tempi congrui, al ritiro dello stesso, presso la sede dell’ASST di Pavia sita in V.le Repubblica, 88, 

previo appuntamento richiesto mediante mail all’indirizzo asta_veicoli@asst-pavia.it 

Dal perfezionamento della compravendita, la ASST non si riterrà responsabile della custodia del 

veicolo oltre i tempi che verranno comunicati. 

ART. 7 - ONERI E PENALITÀ 

  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. 

  La ASST di Pavia si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’Aggiudicatario, alla 

scadenza del termine stabilito per la consegna e trascorsi ulteriori n. 7 giorni, non si presenti per 

ritirare il bene acquistato.  

ART. 8 ESONERO DI RESPONSABILITA’  

  L’ASST di Pavia è sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di presa 

visione dei veicoli da parte degli interessati e ritiro degli stessi da parte degli Aggiudicatari. 

  La ASST di Pavia è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 

amministrativa connessa all’uso che gli Aggiudicatari faranno 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 qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Pavia. 

 ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  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’Amministrazione. 
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ART. 11 DISPOSIZIONI ULTERIORI 

  Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dr. Davide Rigozzi, Responsabile 

dell’U.O.S.D. Gare dell’ASST di Pavia. 

  Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti utile ai fini della partecipazione alla presente 

procedura potrà essere trasmessa, in lingua italiana, esclusivamente al seguente indirizzo mail: 

asta_veicoli@asst-pavia.it.  

Il responsabile per la consegna dei veicoli è individuato nella U.O.C. Risorse Tecnico Patrimoniali, 

nella figura dell’arch. De Castro, o suo delegato. 

 
     IL RESPONSABILE U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI INFORMATIVI 

   (Dott. Davide Rigozzi) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Allegati: 

A- Domanda di partecipazione - offerta economica 
B- Elenco beni 

 

 
Il funzionario istruttore: Dott.ssa Elisa Gallarati 
 


