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DETERMINA DIREZIONALE n. 37 del 29 settembre 2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F. F.

Viste

Considerata

le deliberazioni con le quali il Comitato Tecnico-orgnanizzativo, nelle

sedute del 26 novembre 2009 (giusto verbale n. 22 del, punto 11) e del

09 settembre 2011 (giusto verbale n. 38, punto 2), ha disposto la

vendita dell'automezzo qui di seguito identificato: DUCATO MAXI -

AUTOBUS per trasporto di persone - 14 posti- Targa: RC 435102,

a causa delle condizioni di vetustà del mezzo immatricolato nell'anno

1990.

la necessità di procedere alla suddetta vendita tramite bando per asta

pubblica.

D E T E R M I N A

Di attivare la procedura di dismissione nonché di pubblicare il bando, siccome redatto,

allegato alla presente determina, sul sito web dell'Ateneo.

re Amminisfrativo/f,f.
i)essanàro zzocca|
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AVVISO D'ASTA

per la vendita del seguente bene mobile in dotazione all'Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria:

- DUCATO MAXI - AUTOBUS per trasporto di persone - 14 posti
- Targa: RC 435102
- Fabbrica/tipo: Fiat Auto SpA
- Omologazione: OM51691EST35E
- Telaio: ZFA280000*0073681
- Cilindrata: 2499 cm3

- Immatricolato il 13/06/1990
- Km. percorsi: 114.291

********************

SI RENDE NOTO

che il giorno 21 ottobre 2011 alle ore 10,00 nei locali dell'Università, siti in Via del
Torrione, 95, presso gli Uffici della Direzione Amministrativa - in esecuzione a quanto
disposto con Determina Direttoriale n. 37 del 29 settembre 2011 - si procederà
all'aggiudicazione tramite asta pubblica con offerte segrete in aumento sul prezzo a base
d'asta fissato in Euro 500,00 (cinquecento euro e zero centesimi) del bene mobile
suddescritto, dichiarato non più utilizzabile da questa Amministrazione.

Sarà possibile visionare l'automezzo di che trattasi, previo appuntamento con il personale
dell'esercizio, presso l'autorimessa Reggio Parking srl, sita in Reggio Calabria, in via Sacca
n. 5.

PREZZO A BASE D'ASTA
II prezzo posto a base d'asta, soggetto ad offerte in aumento, è pari ad Euro 500,00
(cinquecento/00).

CONDIZIONI GENERALI
L'automezzo verrà venduto nello stato di fatto e di diritto, in cui si trova, sicché sarà a
carico dell'acquirente, in base alle norme vigenti, qualsiasi onere legato alla proprietà, al
possesso ed all'uso del bene mobile sopra individuato.
Sull'aggiudicatario graveranno le spese di trasporto dell'automezzo oggetto d'asta.
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MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
L'asta pubblica si terrà con il metodo dell'offerta segreta, presentata secondo lo schema
allegato, e l'aggiudicazione conseguirà alla migliore offerta in aumento rispetto al prezzo
posto a base d'asta. Verranno escluse le offerte a ribasso.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In casi di offerte vincenti uguali, si procederà nella medesima seduta, come segue:

1. se i concorrenti interessati saranno presenti alla seduta, al rilancio, tra
essi soli, con offerte migliorative segrete;
2. in caso di presenza di un unico concorrente interessato questi
solamente potrà rilanciare con offerta migliorativa palese;
3. se i concorrenti interessati, non saranno presenti alla seduta, si
procederà, all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o generico.
Per tutto quanto non previsto nel presente "AVVISO" saranno applicabili le norme del
regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827, nonché le norme del codice civile in
quanto compatibili.

DOCUMENTAZIONE DI GARA
Per partecipare alla gara, gli interessati - siano essi persone fisiche o giuridiche dotate di
piena capacità d'agire - dovranno far pervenire al seguente indirizzo: "Università per
Stranieri Dante Alighieri, via del torrione, 95 - Ufficio Segreteria Direzione
Amministrativa"- una busta, riportante gli estremi identificativi dell'offerente, debitamente
sigillata, con ceralacca, e controfirmata sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura:
"OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA PER
L'AGGIUDICAZIONE DI UN AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ
DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI".
La busta potrà essere recapitata per mezzo del servizio postale di Stato o di agenzia di
recapito a ciò autorizzata, o consegnata brevi manu, all'Ufficio competente e dovrà
pervenire a pena di esclusione entro le ore 10,00 del giorno 20 ottobre 2011.
Eventuali ritardi o disguidi del servizio postale o dell'agenzia di recapito non potranno
essere invocati per la regolarizzazione della posizione del concorrente.
La busta dovrà contenere due plichi adeguatamente sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura, qui di seguito indicati:

PLICO N. 1 - riportante la dicitura:"DOCUMENTAZIONE" contenente:
Una dichiarazione - (per la redazione della quale l'offerente potrà utilizzare un
qualsivoglia modello) - che, con valenza autocertifìcativa, dovrà essere sottoscritta
dall'offerente, ed essere corredata da fotocopia del suo documento di identità in
corso di validità, contenente obbligatoriamente quanto segue:

1) Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo
e cittadinanza dell'offerente;
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2) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare
con la P.A. di cui agli artt. 32 bis, 32 ter, 32 quater c.p.;
3) Dichiarazione di aver preso visione del bene mobile fatto oggetto d'asta e di
volerlo acquistare, senza riserva alcuna, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova;
4) Acccttazione di tutte le condizioni contenute nel presente avviso di gara,
con l'assunzione dell'obbligo di pagare l'importo offerto entro 5 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione, che sarà inoltrata a cura
dell'Amministrazione aggiudicante.

PLICO N. 2 - riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contenente:
l'offerta, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso, che
dovrà essere sottoscritta, dal partecipante alla gara, a pena di esclusione. Essa
consisterà nel prezzo offerto, per l'acquisto del bene sopra descritto, espresso
tanto in cifre che in lettere (in caso di non coincidenza dell'importo indicato in
cifre rispetto a quello indicato in lettere sarà ritenuto valido l'importo più
favorevole per l'Amministrazione, ovverosia quello più alto in valore assoluto,
espresso in termini economico-monetari).

Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

AGGIUDICAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
L'aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato l'offerta con il maggior
rialzo espresso in termini monetari assoluti, rispetto al prezzo posto a base d'asta.
Il vincitore dell'asta riceverà apposita comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione entro
15 giorni dal giorno di svolgimento della gara.
Il pagamento dell'intero prezzo d'acquisto dei beni offerti in sede di gara dovrà essere
effettuato entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta comunicazione e comunque prima del
ritiro del bene aggiudicato, tramite bonifico bancario o secondo modalità che verranno
successivamente indicate.

FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia, il foro giudiziario territorialmente competente sarà quello
di Reggio Calabria.

ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI
Tutte le spese contrattuali, i passaggi di proprietà saranno posti a carico dell'acquirente. Ai
sensi della legge 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento sarà
Giovanna Caridi.
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Incaricato della stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà del bene posto all'asta,
sarà il Direttore Amministrativo dell'Università.
Qualora il pagamento da parte dell'aggiudicatario, non venisse effettuato nei termini sopra
previsti di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuta aggiudicazione,
si darà corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti, con rivalsa
dell'Amministrazione -per il danno arrecato- nei confronti del primo aggiudicatario resosi
inadempiente.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dagli offerenti in occasione della partecipazione alla presente asta saranno
trattati da questa Amministrazione esclusivamente ai fini dell'asta stessa, ai sensi di quanto
previsto dalla Legge 2003 n.675. Responsabile del trattamento dei dati sensibili sarà la
Dott.ssa Giovanna Caridi.

AVVERTENZE
II presente avviso d'asta sarà pubblicato sul sito internet: www.unistrada.it.

Rup: Dott.ssa Giovanna Caridi I
ettore Arnminiàirativ/

/ Alessandro

Spettle
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"Università per Stranieri Dante Alighieri"
via del torrione, 95 - 89125 Reggio Calabria
Ufficio Segreteria Direzione Amministrativa

Oggetto: Offerta per l'acquisto del BENE MOBILE DUCATO MAXI - AUTOBUS per
trasporto di persone -14 posti — Targa: RC 435102

II sottoscritto

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di essere nato il / / , a

Di accettare tutte le condizioni dell'avviso di gara e di impegnarsi al pagamento
dell'importo offerto entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva,
nonché al ritiro del bene, con spese a proprio carico.

Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la P.A. di cui agli artt.
120 e ss della Legge 689/91.

firma

Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Modello di offerta (da inserire in busta separata)

Via del Torrione, 95 89125 Reggio di Calabria Italia Tei. +390965312593 Fax+39 0965 817427
e-mail: info@unistrada.it - www.unistrada.it



Università' per jStranieri JDante Rlighieri
ResGGio DI CHLHBRIH

(Legalmente Riconosciuta con D.M. n° 504 de! 17 io 200-7)

Spettle
"Università per Stranieri Dante Alighieri"
via del torrione, 95 - 89125 Reggio Calabria
Ufficio Segreteria Direzione Amministrativa

OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISTO DI BENE MOBILE

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome

Nato a il / / C.F.

Residente in via

GAP Comune tei.

OFFRE

Per il bene mobile indicato "DUCATO MAXI - AUTOBUS per trasporto di persone -14
posti - Targa: RC 435102" Euro

(in cifre) (in lettere)

firma

Data
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