
 

 

 
ALLEGATO “A” 

 
BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE USATE 

 
In esecuzione della delibera Commissariale n. 15 del 15/07/2012 e della determinazione n. 
142/2012, si rende noto che il 10/08/2012 alle 10:00 presso la sede della Riserva di Via 
Tiberina km. 28,100 Nazzano Roma si terrà, ad offerte segrete e ad unico incanto, la 
vendita dei seguenti automezzi: 
 
N. ORD. MODELLO ANNO DI 

immatricolazione
TARGA PREZZO A 

BASE D’ASTA 
( euro) 

1 OPEL MOVANO 
(AL. GASOLIO) 

2001 BS239EP 5.000,00 

2 FIAT PANDA 4X4 
(BENZINA) 

1997 AN623YS OFFERTA LIBERA

 
I mezzi sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano. Essi 

possono essere visionati, con la documentazione ad essi relativa fino all’ultimo giorno utile 

per la presentazione delle domande, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì, 

previo accordo telefonico con Ing. Wanda D’Ercole tel. 0765/332795  

L’asta si terrà a mezzo offerte segrete per ogni singola voce, oppure ad un’unica offerta 

complessiva per le DUE voci, da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente 

avviso d’asta. 

L’aggiudicazione sarà effettuata seguendo il sistema che risulterà più conveniente per 

l’Ente intendendosi per questo che: 

1) - qualora la somma delle singole offerte risulti superiore alla somma dell’offerta 

unica per tutte le macchine  si provvederà all’aggiudicazione-vendita per ogni 

singola offerta; 

2) - nel caso che l’offerta unica per tutte le macchine ed attrezzature risulti superiore 

alla somma delle offerte per singola macchina sarà privilegiata l’offerta unica. 

Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno 

presentato domanda o loro rappresentanti, muniti di specifica delega. 

In caso di parità di offerte più convenienti, ove gli offerenti siano presenti all’operazione, si 

procederà, seduta stante, ad offerta segreta fino ad un’unica offerta migliore; in mancanza 

degli offerenti si procederà per sorteggio. 

Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo di cui sopra, entro e non oltre le ore 

12,00 del 09/08/2012, un plico sigillato e raccomandato, anche a mano, controfirmato sui 



 

 

lembi di chiusura, riportante all’esterno, sotto l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura 

“Asta pubblica per la vendita di mezzi di proprietà della Riserva Tevere Farfa”. 

Il plico dovrà contenere: 

a) l’offerta, prodotta sull’allegato “B” al presente bando, espressa in cifre e lettere, relativa 

ad ogni singola voce, il domicilio, il codice fiscale e la firma per esteso dell’offerente in 

calce all’offerta e su ciascuna pagina della stessa, recapito telefonico e, facoltativamente: 

il numero di fax ed e-mail. 

b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell’offerente 

N: B: - Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta e 

non sono accettate offerte condizionate. Si procederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

All’apertura delle offerte si procederà il giorno 10/08/2012 alle ore 10:00 nella sede 

dell’Ente. 

Sui prezzi non viene applicata IVA in quanto La Riserva  non agisce nella presente 

alienazione come ente commerciale 

L’aggiudicatario dovrà versare la somma, entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

comunicazione di aggiudicazione; in caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto 

da qualsiasi diritto. Se vi sono altri offerenti saranno interpellati secondo graduatoria. 

Ad avvenuto pagamento saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti del mezzo 

aggiudicato per le operazioni, se dovute, del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a 

cura e spese dell’ aggiudicatario stesso. Il ritiro del mezzo aggiudicato avverrà solo dopo 

la presentazione dei documenti intestati all’aggiudicatario. 

Il versamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore della Tesoreria dell’Ente che 

verrà comunicata all’acquirente. 

Tutte le eventuali spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita 

e ogni altro atto derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti. 

Per quanto non previsto nel presente avviso valgono tutte le norme in quanto applicabili al 

presente procedimento. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Sig. 

Roberto Cerasa. Il presente bando è visionabile anche sul sito internet: 

http://www.teverefarfa.it 

Addì, 26/07/2012 
F.to IL DIRETTORE 
Dr. Gianluca Scialanga 

                                                                                  



 

 

ALLEGATO “B” 
 

BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI USATI 
 
 

OFFERTA 
 
Nota Bene: IN CASO DI OFFERTA SINGOLA, BARRARE L’ULTIMA COLONNA IN 
CASO DI OFFERTA UNICA, COMPILARE L’ULTIMA RIGA 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a         ______________ 
il ____________ e residente a ________________________ via 
_______________________C.F. n.________________ (tel. n.__________________, fax 
n.___________________), 
con riferimento al bando di cui all’oggetto, con la presente formula la propria migliore 
offerta per l’acquisto dei sotto elencati mezzi ed attrezzature, dichiarando: 
 
1- di averla/e visionate, verificato le condizioni e stato d’uso della/e stessa/e e che l’offerta 
tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’ offerta 
stessa; 
2- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di che trattasi; 
 
 
N. ORD. MODELLO ANNO DI 

immatricolazione
TARGA OFFERTA 

 ( euro) 
1  

OPEL MOVANO 
(AL. GASOLIO) 

2001 BS239EP  

2  
FIAT PANDA 4X4 

(BENZINA) 

1997 AN623YS  

 
3 

 
OFFERTA UNICA 

 

 

 
 
 
Allega alla presente offerta copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento 
 
 
 
____________________ lì__________________ firma _______________________________ 


