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AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI N. 21 AUTOVETTURE A LOTTO UNICO USATE DI PROPRIETA’
DI AGEC DI VERONA
Il Direttore Generale f.f. di AGEC vista la propria determinazione n. 5 del 30 gennaio 2019
RENDE NOTO
che il giorno 02/07/2019 alle ore 10:00 avrà luogo, presso AGEC la seduta pubblica
relativa all’asta per la vendita di n. 21 autovetture di proprietà di AGEC e meglio descritte
nell’art. 1.
1

OGGETTO DELL’ASTA

L’elenco delle autovetture oggetto dell’asta è il seguente:
n

tipo veicolo

targa

cat. euro

anno
immatr

1

FIAT PANDA YOUNG

CF808VH

3

2003

Km
31/12/18
42.477

2

FIAT PANDA

CF809VH

4

2003

113.159

3

FIAT PANDA VAN

CF810VH

3

2003

66.304

4

FIAT PANDA VAN

CF811VH

3

2003

95.182

5

FIAT PANDA VAN

CF812VH

3

2003

28.635

6

FIAT PANDA VAN

CK455GB

3

2003

69.124

7

FIAT PANDA VAN

CK456GB

3

2003

8

AUTOCARRO FIAT STRADA

CP410CV

3

2004

11.212
123.763

9

AUTOCARRO FIAT STRADA

CR685JV

3

2004

125.561

10

FIAT NUOVA PANDA VAN

CS922PC

3

2004

141.341

11

FIAT NUOVA PANDA VAN

CS973PC

3

2004

105.286

12

FIAT PANDA 900

CZ204ZM

4

2006

54.830

13

FIAT PANDA

DC178LR

4

2006

53.203

14

FIAT PANDA 1.2 DINAMIC

DF154PV

4

2007

56.794

15

FIAT PANDA

EB052EB

4

2010

71.451

16

FIAT PANDA

EB057EB

4

2010

26.299

17

FIAT DUCATO

EF668HW

4

2010

37.889

18

FIAT PANDA

EK272CS

5

2011

9.470

19

FIAT PANDA

EN065TJ

5

2012

20.515

20

FIAT PANDA TWIN AIR BIPOWER EASY

ET438EB

5

2013

16.223

21

FIAT PANDA TWIN AIR BIPOWER EASY

ET445EB

5

2013

16.109
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Il prezzo a base di gara per l’intero lotto è di € 12.000,00 (dodicimila/00) soggetto ad
imposte, se dovute.
Gli autoveicoli dell’unico lotto sopraindicato saranno posti in vendita nello stato di fatto e di
diritto, di uso e di conservazione in cui si trovano al momento dell’asta e pertanto farà carico
all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed utilizzo del bene (riparazioni, revisioni e
quant’altro), esonerando espressamente AGEC da qualsivoglia responsabilità al riguardo
per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano
al momento dello svolgimento dell’asta. Gli autoveicoli saranno forniti privi degli adesivi
riconducibili ad AGEC. Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie
per il passaggio di proprietà e per qualsiasi procedura relativa all’utilizzo dei citati mezzi
sostenendone i relativi oneri e costi e senza che nulla sia dovuto da AGEC.
2 VISIONE DEI VEICOLI - INFORMAZIONI
Gli interessati all’acquisizione dei beni sopra descritti possono prendere visione dei veicoli
presso le sedi di AGEC previo appuntamento telefonico (rif. 045 8051311).
Per
eventuali
informazioni
sulla
procedura
è
possibile
scrivere
a
gareappaltiacquisti@pec.agec.it .
3 REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA
Per partecipare alla procedura d’asta l’offerente dovrà dichiarare di essere in possesso dei
requisiti di seguito riportati e precisamente:
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- la non sussistenza, a proprio carico, di condanne o di altri provvedimenti che comportino
la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e
di non incorrere in divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
vigente normativa;
- di non essere insolvente nei confronti di AGEC per somme dovute a qualsiasi titolo.
4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta più alta rispetto all’importo a base di gara ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n.
827 del 23/05/1924.
L’aggiudicazione sarà effettuata in un UNICO LOTTO costituito dai veicoli indicati nell’art.1
del presente atto.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida, purché non
inferiore o uguale al prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.
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Non saranno ammesse offerte fatte per persona da nominare, in aumento, in variante,
indeterminate, condizionate, parziali, plurime.
Non sono ammesse offerte uguali o a ribasso dell’importo a base d’asta.
5

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE.
I soggetti interessati a partecipare all’asta devono far pervenire, esclusivamente al seguente
indirizzo:
AGEC – SEZIONE GARE APPALTI E ACQUISTI
VIA E. NORIS, 1 - 37121 VERONA
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 01/07/2019 (termine perentorio) un plico
debitamente chiuso e sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura.
Sul predetto plico dovranno essere chiaramente indicati oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura (o equivalente) pena l’esclusione:
NON APRIRE - Asta pubblica per l’alienazione di autovetture di proprietà di AGEC del
giorno 02/07/2019.
Il plico deve pervenire entro il termine di cui sopra in uno dei seguenti modi a scelta del
concorrente:
- Raccomandata del servizio postale
- Posta celere del servizio postale
- Agenzia di recapito autorizzata
- Consegna a mano
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo,
questo non giunga a destinazione in tempo utile; nessuna eccezione potrà essere, pertanto,
sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro i
termini fissati nell’Avviso.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di
esclusione, farà fede unicamente il timbro del Protocollo di AGEC, con l'attestazione del
giorno e dell'ora di arrivo.
Si informa che il Protocollo di Agec è aperto al pubblico da lunedì a venerdì (esclusi festivi)
dalle ore 08:30 alle ore 16:30.
Gli uffici rimarranno chiusi al pubblico, inoltre, il giorno 21/05/2019.
DOCUMENTAZIONE
A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno, due buste, ciascuna delle quali
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura, rispettivamente:
“A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e “B-OFFERTA ECONOMICA”.
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Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
All’esterno della busta, deve essere indicato il mittente e la seguente dicitura “BUSTA A
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Asta pubblica per la vendita di autovetture di
proprietà di Agec”.
La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) documentazione redatta sul Modello A allegato al presente avviso, debitamente
sottoscritto e copia fotostatica di un 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 notarile. In caso di impresa, la dichiarazione dovrà essere
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della medesima o da altra persona
munita di idonei poteri di rappresentanza.
b) copia della quietanza di versamento della cauzione, sul conto di AGEC aperto presso il
BANCO BPM S.P.A. - Sede di Piazza Nogara 1, 37121 – Verona - IBAN IT
36L0503411750000000550000, pari ad € 1200,00 (milleduecento/00) con causale
“Cauzione Asta pubblica vendita autovetture di proprietà di AGEC”. Non sono ammesse
altre modalità di presentazione delle cauzioni. Qualora l’offerente non risulti
aggiudicatario, l’importo della cauzione sarà allo stesso restituito entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Tale busta deve essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
All’esterno della busta, deve essere indicato il mittente e la seguente dicitura “BUSTA B OFFERTA ECONOMICA Asta pubblica per la vendita di autovetture di proprietà di AGEC”.
La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
c) offerta economica redatta – pena l’esclusione – conformemente al Modello B allegato al
presente avviso, espressa in cifre ed in lettere, debitamente sottoscritta per esteso dal
medesimo soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al punto a). L’offerta
economica deve essere esclusivamente di importo superiore al prezzo a base d’asta
pena l’esclusione.
6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete.
Il seggio di gara in seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 02/07/2019, presso la sede di
AGEC – Via E. Noris 1 - Verona, procederà all’apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica
della documentazione amministrativa, addiverrà all’aggiudicazione provvisoria, a favore del
concorrente che avrà presentato l’offerta più alta.
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta in cifre e quello indicato in lettere sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per AGEC.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida, purché in aumento
rispetto al prezzo a base d’asta.
AGEC si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta pubblica di gara.
In tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul
sito internet (www.agec.it).
7 AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà una volta compiute le opportune verifiche. Qualora, a seguito delle
predette verifiche, l’aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti, si procederà ad incamerare la cauzione versata e l’asta sarà aggiudicata per
scorrimento della graduatoria.
A seguito dell’esito positivo delle verifiche si procederà al passaggio di proprietà, che dovrà
avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario stesso e secondo i tempi e nei modi indicati da
AGEC.
8 PASSAGGIO DI PROPRIETA’ E CONSEGNA DEI VEICOLI
Il passaggio di proprietà e quindi la consegna dei veicoli all’aggiudicatario potrà avvenire
solo quando AGEC avrà ricevuto e messo in funzione il nuovo parco veicoli aziendale, che
presumibilmente dovrà avvenire entro il termine del 31 luglio 2019.
9 PAGAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicatario, dovrà versare la somma offerta, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
data indicata per la consegna dei veicoli, in caso contrario sarà ritenuto decaduto da
qualsiasi diritto e AGEC incamererà la cauzione versata.
La stipula del contratto di vendita è subordinata al preventivo pagamento del saldo del
prezzo ad AGEC pari all’importo di aggiudicazione detratto l’importo versato a titolo di
“cauzione” per la partecipazione all’Asta.
Il ritiro dei veicoli potrà essere effettuato solo a seguito del versamento a saldo e a
presentazione dei documenti attestanti la nuova proprietà che dovranno comunque essere
trasmessi ad AGEC in copia tempestivamente e in congruo anticipo rispetto al ritiro.
10 STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
L’aggiudicatario dovrà provare di aver effettuato il pagamento del prezzo offerto mediante
bonifico bancario, all’atto della sottoscrizione del passaggio di proprietà.
Le autovetture saranno consegnate dopo l’effettuazione del suddetto passaggio.
Tutti gli oneri per la stipulazione registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni altro
atto derivante e conseguenti saranno a carico dell’acquirente.
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11 ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA.
AGEC 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, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Gli allegati al presente Avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e
sostanziale.
Il presente Avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet
di AGEC (www.agec.it ).

Il DIRETTORE GENERALE f.f
dott. Giovanni Governo
documento informatico sottoscritto digitalmente
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