OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE AUTOVEICOLI CON
ASTA PUBBLICA
AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE AUTOVEICOLI CON ASTA PUBBLICA
La società “Qualiano Multiservizi S.p.a. a socio unico” con sede in Via Macello n. 21 – 80019
Qualiano (NA) – C.F. e P. iva 07922490631 intende porre in vendita i seguenti beni con le
modalità appresso indicate:
Dati identificativi dei beni da alienare LOTTO A
Veicolo tipo automezzo Fiat Scudo targato DF 289 EG.
Il veicolo è visionabile previo appuntamento da concordare a mezzo mail.
Il prezzo base è di € 900,00 (novecento/00).
Base d’asta, pagamento del prezzo e stipulazione atto di vendita
Il veicolo è venduto nello stato di fatto in cui si trova.
La società “Qualiano Multiservizi S.p.a. a socio unico” non è responsabile per eventuali vizi
occulti del bene e l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. Sarà a
carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle
norme vigenti. Spetterà pertanto al soggetto aggiudicatario provvedere a tutte le formalità
necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del
veicolo, senza che nulla sia dovuto dalla società “Qualiano Multiservizi S.p.a. a socio unico”.
L’aggiudicatario dovrà provare di aver effettuato il pagamento del prezzo offerto mediante
bonifico bancario all’atto della sottoscrizione del passaggio di proprietà. L’autovettura verrà
consegnata 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 conseguente
saranno a carico dell’acquirente. Detti adempimenti dovranno essere espletati entro 10 giorni
consecutivi dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione.
Modalita’ di presentazione dell’offerta
Gli offerenti potranno partecipare all’asta facendo pervenire una mail all’indirizzo
info@qualianomultiservizispa.org avente ad oggetto la dicitura “Offerta acquisto del mezzo
Fiat Scudo targato DF 289 EG, entro le ore 09,00 del 10.01.2019. Ai fini della validità delle
offerte farà fede la data e l’orario di arrivo della mail contenente l’offerta. La mail dovrà
contenere: - la domanda di partecipazione debitamente firmata dall'offerente e con allegata
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; - l’offerta (con l’indicazione
dell' offerta espressa in cifre ed in lettere), che dovrà essere di un valore superiore a quello
fissato a base di gara, anch’essa debitamente firmata dall’offerente.
Criteri di partecipazione ed aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di
gara, ai sensi dell'art. 73, lett. c), del R.D 23.05.1924 n. 827, mediante offerta segreta da
inoltrare nelle modalità sopra indicate;
- Non sono ammesse offerte al ribasso e si farà luogo ad aggiudicazione quand’anche si
presenti un solo offerente, la cui offerta sia maggiore del prezzo a base di gara;
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- In caso di offerte uguali si procederà, nel corso della medesima seduta, all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
- Per le persone giuridiche è necessaria l’iscrizione presso il registro delle imprese;
- In caso di società dovrà essere indicata la composizione degli organi e chi possiede la
rappresentanza legale;
- La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste o redatte in modo imperfetto
e/o condizionate oppure non chiaramente leggibili e il mancato rispetto delle modalità di
presentazione sopraindicate, ove non sanabili, comporteranno l'esclusione dalla gara;
- Il recapito dell’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il
piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- Nel caso di società, il legale rappresentante dovrà fornire l’indicazione espressa, che negli
ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata.
- Le modalità di presentazione della domanda e le prescrizioni circa il contenuto della stessa
sono stabilite a pena di esclusione.
- L’offerta ha natura di proposta irrevocabile e quindi immediatamente vincolante per il
concorrente.
- Non sono ammesse offerte al ribasso, condizionate, con riserva od offerte per persona da
nominare.
- L’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà secondo il
criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara.
- Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta,
purché valida, sempre che il prezzo offerto sia pari o superiore a quello stabilito a base d’asta.

Data svolgimento della gara
Le offerte pervenute entro il termine del presente avviso saranno aperte alle ore 10,00 del
giorno 1 0 g e n n a i o 2 0 1 9 presso la sede legale della società “Qualiano Multiservizi S.p.a.
a socio unico”.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più elevata. In
presenza di due o più offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
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