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Prot. 333/4.1.p

Jesolo, 14/01/2020

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO
VOLKSWAGEN CARAVELLE
Art. 1
OGGETTO DELL’ASTA
L’IPSEOA “Elena Cornaro” di Jesolo indice Asta Pubblica per la vendita di un autoveicolo di sua proprietà ai sensi di quanto
disposto dall’art. 34 c. 4 del D.M. 129/2018, mediante trattativa privata con avviso da pubblicarsi all’albo della Scuola e
comunicato ad altre istituzioni scolastiche statali e ad altri enti pubblici.
L’asta si svolgerà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo
posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., in osservanza delle disposizioni
contenute nel presente Bando di Asta.
Tipologia , prezzo a base di gara e caratteristiche essenziali dell’autoveicolo sono descritte nel successivo art. 2 del Bando.
Art. 2
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Marca

Modello

Alimentaz.

Targa

1a
immatric.

Km

Prezzo
base

Volkswagen

Caravelle
(9 posti)

diesel

EJ168DF

07/10/2011

128.000

€. 7.000,00

L’autoveicolo sopraindicato sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trova al
momento dello svolgimento della gara, esonerando l’ IPSEOA “Elena Cornaro” da qualsivoglia responsabilità per vizi occulti,
apparenti e non.
Il mezzo e la documentazione relativa (libretto di circolazione, ecc.) saranno visionabili presso l’IPSEOA “Elena Cornaro” via M.
L. King, 5 – Jesolo – VE dalle ore 9,00 alle ore 14,00 nei giorni da lunedì, a venerdì, fino al giorno 31/01/2020.
Coloro che intendono visionare il suddetto autoveicolo dovranno comunicarlo alla segreteria dell’Istituto mezzo telefono /mail
(verh020008@istruzione.it) fornendo il nominativo e il numero di telefono della persona che effettuerà il sopralluogo ed
indicando la data e l’orario della visita. Tale comunicazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
Per chi intenda avvalersi della posta elettronica, l’appuntamento sarà confermato con mail di conferma.
Art. 3
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso
di validità del sottoscrittore, redatta utilizzando il fac-simile Allegato “A” al presente Bando ;
2) Offerta economica contenente la proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione del prezzo offerto almeno
pari o superiore al prezzo a base d’asta, inserita in busta chiusa e sigillata senza altri documenti, redatta in
conformità al modello Allegato B “Offerta economica” al presente Bando, espressa in base alle condizioni stabilite
nel successivo art. 4.
La documentazione di cui al punto 1), la busta contenente Offerta economica di cui punto 2), dovranno essere inseriti,
senza altri documenti, in una busta riportante:
- il nome (o la ragione sociale) del concorrente;
- l’indirizzo del concorrente;
- l’indicazione “Asta Pubblica per l’alienazione di veicolo di proprietà dell’IPSEOA “Elena Cornaro”
Il plico così composto, chiuso e sigillato, controfirmando i lembi di chiusura, dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del
01/02/2020, al seguente indirizzo: IPSEOA “Elena Cornaro” via M. L. King, 5 – Jesolo – VE. Resta inteso che il recapito del plico,
entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente; nessuna eccezione potrà essere, pertanto, sollevata se, per
qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro i termini fissati nel bando di gara.
Art. 4
1

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE DALLA GARA
Il bene verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta più alta, con il metodo delle offerte segrete, ai sensi
degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i..
L’asta sarà effettuata il giorno 06/02/2020 alle ore 11.00 presso la sede legale dell’IPSEOA “Elena Cornaro” via M. L. King, 5 –
Jesolo – VE.
La gara sarà ritenuta valida e l’IPSEOA “Elena Cornaro” potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. L’IPSEOA “Elena Cornaro” si riserva in ogni caso il diritto di non
procedere all’aggiudicazione qualora sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione del veicolo
messo in vendita.
Le offerte dovranno essere formulate utilizzando il modulo “Offerta Economica – Proposta irrevocabile di acquisto” – Allegato
B del presente Bando, indicando nella “Parte II” l’importo offerto espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra
l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per l’IPSEOA “Elena
Cornaro” ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924.
A parità di offerta a maggior volore, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 si procederà nel corso della medesima seduta di
gara, come segue:
1. Istituzione scolastica col maggior numero di alunni iscritti nell’a.s. 2019/20;
2. Altro Ente pubblico che per primo abbia presentato la propria offerta, la cui priorità è rilevabile dall’apposizione del
numero di protocollo (segnatura);
3. In caso di parità di offerta all’interno delle sopraelencate categoria, l’aggiudicazione sarà effettuata nel seguente modo:
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, tramite eventuale rilancio tra essi soli con offerte migliorative e
segrete;
- se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta ovvero non intendono migliorare l’offerta,
tramite aggiudicazione mediante sorteggio.
La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste nei moduli allegati al presente avviso (All. A e B) e il mancato
rispetto delle modalità di presentazione sopraindicate comporteranno l'esclusione dalla gara.

Art. 5
CESSIONE DEL VEICOLO
L’IPSEOA “Elena Cornaro” provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento dell’importo
offerto. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 10 giorni
lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario con valuta tre giorni lavorativi antecedenti all’atto di vendita
che dovrà essere formalizzato entro 45 giorni dalla comunicazione mezzo PEC di aggiudicazione definitiva ed efficace.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà annullata e l’IPSEOA “Elena Cornaro” si riserva la
facoltà di interpellare altri offerenti secondo graduatoria.
Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la documentazione necessaria
per l’espletamento di tutte le incombenze, a propria cura e spese, presso il Pubblico Registro Automobilistico ovvero presso
gli uffici o agenzie competenti.
L’aggiudicatario, al momento del ritiro della documentazione, dovrà dichiarare le finalità dell’acquisto (trasferimento di
proprietà, radiazione per l’esportazione, radiazione per rottamazione ecc.).
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà del
veicolo acquistato, alla segreteria dell’IPSEOA “Elena Cornaro” via M. L. King, 5 – Jesolo (VE) ed al relativo ritiro dello stesso
entro e non oltre il termine di 20 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di consegna della documentazione
necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie.
Art. 6
TERMINI DELLA CESSIONE – RITIRO DEL VEICOLO
L’autoveicolo oggetto della presente vendita sarà consegnato all’aggiudicatario presso la sede dell’IPSEOA “Elena Cornaro”
via M. L. King, 5 – Jesolo (VE).
Il mezzo verrà consegnato previo appuntamento dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura al P.R.A.,
radiazione ecc.).
Il mezzo si intende alienato nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trova, esonerando l’IPSEOA “Elena
Cornaro” da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivante dallo
stato in cui si trova al momento dello svolgimento della gara. Il partecipante dovrà dichiarare nella dichiarazione prodotta
sull’Allegato “A” al presente Bando di aver preso visione del mezzo oggetto della vendita, di averne verificato lo stato .
Art. 7
ONERI E PENALITÀ
Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro documento derivante e
conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente. Sarà, inoltre, a totale carico dell’aggiudicatario l’operazione di prelievo
del veicolo aggiudicato dalla sede ove è custodito.
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Il mancato rispetto del termine fissato per il pagamento del veicolo o il mancato adempimento degli obblighi e degli
adempimenti contratti con l’aggiudicazione, di cui agli artt. 5 e 6 del presente Bando, comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 8
ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L’IPSEOA “Elena Cornaro”
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:
- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà;
- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’IPSEOA “Elena Cornaro”;
- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà.
L’IPSEOA “Elena Cornaro” s’intenderà sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione del mezzo
da parte degli interessati e prelievo dello stesso da parte dell’aggiudicatario effettuate presso la sede indicata e sarà sollevato
da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo
aggiudicato.
Art. 9
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del presente Bando,
nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente Bando devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi
dell'art. 1341 del Codice Civile.
Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Venezia.
Art. 10
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono in parte
pubblicati, in applicazione della vigente normativa in materia di appalti esclusivamente per l'espletamento della presente gara
(artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR).
L'Istituto si impegna a raccogliere, a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di
pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere il consenso al trattamento
dei dati e, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 e14 del Regolamento generale
per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei
dati.
Gli offerenti si obbligano, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
L’informativa è reperibile al link https://www.cornaro.gov.it/l-istituto/regolamenti/category/20-regolamento-protezione-datigdpr.html?download=138:informativa-dati-fornitori
Art. 11
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simona Da Re.
Art. 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
L’Istituto ha individuato quale responsabile del procedimento il Direttore S.G.A. dell’Istituto Sig. Brescia Vitaliano Alessandro,
che potrà essere contattato a mezzo telefono al numero di tel. 0421-92535, Fax. 0421-92133 – Indirizzo E-mail di posta
certificata verh02008@pec.istruzione.it
Il presente avviso è comunicato sul sito dell’Istituto www.cornaro.edu.it nella sezione Albo pretorio e amministrazione
trasparente.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simona Da Re
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93
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ALLEGATO “A”
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLO DI PROPRIETÀ DELL’IPSEOA “ELENA CORNARO” DI JESOLO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto

,

nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente/istituto scolastico
con sede in
_Prov. (
_ ),
via
_ n.
c.a.p.
codice fiscale | | | | | | | | | | | | , tel. n.
,fax n.
, e-mail
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
- ai fini della partecipazione all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno 06/02/2020 alle ore 11:00, a seguito
dell’alienazione dell’autoveicolo VOLKSWAGEN CARAVELLE targato EJ168DF di proprietà dell’IPSEOA “Elena Cornaro” di
Jesolo (VE);
DICHIARA
1.

di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o di interdizione
legale e/o giudiziale;
2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell’avviso di gara;
3. di avere visionato l’autoveicolo e di averne verificato le condizioni e lo stato d’uso .
Data: …………………………………..

Firma: …………………………………………………..

- Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità inerenti la
procedura di gara.
Data: …………………………………..

Firma: …………………………………………………..

ALLEGATO “B”
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLO DI PROPRIETÀ DELL’IPSEOA “ELENA CORNARO” DI JESOLO

OFFERTA ECONOMICA – PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Parte I): Dati dell’offerente
Il sottoscritto

,

nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente/istituto scolastico

con sede in

_Prov. (

via

_ n.

c.a.p.

codice fiscale | | | | | | | | | | | | , tel. n.

,fax n.

, e-mail

_ ),

Presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno 06/02/2020 alle ore 11.00, a seguito
dell’alienazione del veicolo di proprietà dell’IPSEOA “Elena Cornaro” di Jesolo (VE), formula con la presente proposta
irrevocabile di acquisto del veicolo VOLKSWAGEN CARAVELLE targa EJ168DF posto in vendita dall’IPSEOA “Elena Cornaro” di
Jesolo (VE)
Parte II): Offerta Economica
Marca

Modello

Targa

Base d’asta

Volkswagen

Caravelle
(9 posti)

EJ168DF

€. 7.000,00

Prezzo offerto
in lettere
………………………………………/…..

in cifre
………………/…..

Data ----------------------------------------------Firma ……………………………………………………………………

ALLEGATO “A”
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLO DI PROPRIETÀ DELL’IPSEOA “ELENA CORNARO” DI JESOLO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto

,

nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente/istituto scolastico
con sede in
_Prov. (
_ ),
via
_ n.
c.a.p.
codice fiscale | | | | | | | | | | | | , tel. n.
,fax n.
, e‐mail
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
- ai fini della partecipazione all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno 06/02/2020 alle ore 11:00, a seguito
dell’alienazione dell’autoveicolo VOLKSWAGEN CARAVELLE targato EJ168DF di proprietà dell’IPSEOA “Elena Cornaro” di
Jesolo (VE);
DICHIARA
1.

di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o di interdizione
legale e/o giudiziale;
2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell’avviso di gara;
3. di avere visionato l’autoveicolo e di averne verificato le condizioni e lo stato d’uso .
Data: …………………………………..

Firma: …………………………………………………..

- Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità inerenti la
procedura di gara.
Data: …………………………………..

Firma: …………………………………………………..

ALLEGATO “B”
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLO DI PROPRIETÀ DELL’IPSEOA “ELENA CORNARO” DI JESOLO

OFFERTA ECONOMICA – PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Parte I): Dati dell’offerente
Il sottoscritto

,

nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente/istituto scolastico

con sede in

_Prov. (

via

_ n.

c.a.p.

codice fiscale | | | | | | | | | | | | , tel. n.

,fax n.

, e‐mail

_ ),

Presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno 06/02/2020 alle ore 11.00, a seguito
dell’alienazione del veicolo di proprietà dell’IPSEOA “Elena Cornaro” di Jesolo (VE), formula con la presente proposta
irrevocabile di acquisto del veicolo VOLKSWAGEN CARAVELLE targa EJ168DF posto in vendita dall’IPSEOA “Elena Cornaro” di
Jesolo (VE)
Parte II): Offerta Economica
Marca

Modello

Targa

Base d’asta

Volkswagen

Caravelle
(9 posti)

EJ168DF

€. 7.000,00

Prezzo offerto
in lettere
………………………………………/…..

in cifre
………………/…..

Data ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Firma ……………………………………………………………………

