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AVVISO ASTA PUBBLICA  

VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA 

 
Il Consorzio 5 Toscana Costa, in esecuzione della Determina del sottoscritto Direttore Generale n°72 

del 23 Ottobre 2019, intende procedere alla vendita al pubblico di alcuni automezzi di proprietà 

consortile come di seguito elencati e descritti: 

1) FIAT PANDA 4X4 - Targa: DJ410TD. Immatricolazione: Ottobre 2007. KM 195.843 al 

01/10/2019, Valutazione: € 3.840,00. Stato del veicolo: discreto, marciante, alimentazione 

diesel. 

2) FIAT PANDA 4X4 - Targa: DJ415TD. Immatricolazione: Ottobre 2007. KM 197.504 al 

01/10/2019, Valutazione: € 3.840,00. Stato del veicolo: discreto, marciante, alimentazione 

diesel. 

3) FIAT PANDA - Targa: DJ879TE Immatricolazione: Novembre 2007. KM 179.366 al 

01/10/2019, Valutazione: € 1.920,00. Stato del veicolo: discreto, marciante, alimentazione 

benzina/metano. 

L’asta avrà luogo presso la sede legale del Consorzio 5 Toscana Costa, Via Degli Speziali 17 Venturina 

Terme, il giorno mercoledì 13 Novembre 2019 con inizio alle ore 10:00. 

Ai sensi dell’art. 73 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, l’aggiudicazione avverrà per ciascun mezzo al 

miglior offerente (prezzo più alto offerto rispetto alla valutazione di ciascun mezzo). 

I mezzi vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garantirne lo stato, l’uso 

e la funzionalità e sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del mezzo 

(es: riparazioni, revisioni, rottamazione, etc.) esonerando il Consorzio da qualsiasi responsabilità a 

riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al 

momento dello svolgimento dell’asta. Il consorzio si ritiene altresì esonerato da ogni responsabilità 

derivante e/o conseguente all’uso dei mezzi, nonché dalla responsabilità ex art. 1490 c.c. 

I costi dei passaggi di proprietà dei mezzi sono totalmente a carico dell’acquirente. E ‘altresì a carico 

dell’acquirente la rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili al Consorzio scrivente; l’uso 

improprio dei loghi verrà perseguito a norma di legge. 

Al fine di consentire una consapevole formulazione dell’offerta, si informano i soggetti interessati che i 

mezzi oggetto della presente asta sono ubicati presso la sede legale del Consorzio 5 Toscana Costa , via 

degli Speziali 17 – località Venturina Terme – 57121 Campiglia Marittima (LI) e potranno essere 

ispezionati fino a Lunedì 11 Novembre 2019 entro le ore 12:00 previo appuntamento telefonico 

(persona da contattare Sig. Roberto Giorgi 0565/857644). In tale occasione, verranno fornite tutte le 

informazioni tecniche sui mezzi in oggetto e sul loro attuale stato manutentivo. 

Alla presente asta potranno partecipare persone fisiche, persone giuridiche e altri enti di qualsiasi tipo. 

Ciascun soggetto dovrà far pervenire al seguente indirizzo: Consorzio 5 Toscana Costa Via Degli 

Speziali 17 – località Venturina Terme – 57121 Campiglia Marittima (LI), entro e non oltre il giorno 

martedì 12 Novembre 2019 ore 13:00, pena l’esclusione, una busta chiusa e sigillata con riportato il 

nominativo del mittente e la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER L’ASTA DEI MEZZI 

CONSORTILI – NON APRIRE”. Tale busta dovrà contenere: 

1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta sull’allegato modello messo a disposizione dal 

Consorzio, recante le necessarie dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di capacità generale a 

contrarre. Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto in ogni pagina da: 

- soggetto persona fisica che formula l’offerta; - legale rappresentante (o valido procuratore, ma in tal 

caso sarà necessario allegare copia della procura speciale conferita) in caso di persona giuridica; 

- soggetto che possa validamente impegnare l’ente (risultante da apposite delibere o verbali di 

assemblea, c.d.a. o da procura speciale, da allegare). 
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Il predetto modello dovrà presentare in allegato il documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38 DPR 445/2000. 

2) ulteriore busta chiusa e sigillata, recante la dicitura “Offerta economica”, redatta sull’allegato 

modello predisposto dal Consorzio, contenente la dichiarazione del prezzo offerto su ciascun mezzo che 

si intende acquistare, maggiore rispetto al prezzo di valutazione, debitamente sottoscritta dai soggetti 

indicati al punto precedente. 

È possibile partecipare per l’acquisto di uno, più o tutti i mezzi oggetto della presente procedura. 

Il giorno mercoledì 13 Novembre 2019 con inizio alle ore 10:00, in seduta pubblica, il seggio di gara 

procederà alla valutazione delle offerte pervenute iniziando con l’esame della documentazione 

amministrativa e a seguire con l’apertura delle offerte economiche. 

Si procederà ad aggiudicazione nei confronti della miglior offerta in aumento per ciascun mezzo. In 

caso di offerte uguali per il solito mezzo, si procederà ad estrazione a sorte. Si procederà ad 

aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta per ciascun mezzo. 

Il Consorzio di riserva di sospendere, interrompere o rinviare la presente procedura. 

Ai sensi dell’art. 4 DPR 633/1971, non essendo le presenti cessioni effettuate nell’esercizio di attività 

commerciali, esse avvengono fuori campo IVA: pertanto, il Consorzio non emetterà fattura a fronte 

delle vendite. 

I Contratti di vendita si intenderanno conclusi con la sottoscrizione del verbale di consegna del mezzo 

da parte dell’acquirente e del responsabile del procedimento. 

Il pagamento del prezzo dovrà avvenire da parte dell’acquirente prima della data di consegna del mezzo 

mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria fornito dal Consorzio. 

Il giorno concordato per la consegna del mezzo, l’acquirente dovrà esibire la ricevuta dell’avvenuto 

bonifico ed essere in regola con gli obblighi assicurativi e con i correlati passaggi di proprietà. Gli 

eventuali costi per lo spostamento dei mezzi sono a carico dell’acquirente. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio: 

http://www.cbtoscanacosta.it/area-amministrativa/gare/gare-in-corso.html 

Allo stesso link sono disponibili i modelli di dichiarazioni sostitutive e di offerta da presentare 

conformemente alle prescrizioni del presente avviso. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Fabbrizzi. 

Per eventuali informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura si invita a contattare l'ufficio 

gare e appalti 0565-857671-857673-857678; per informazioni di carattere tecnico sui veicoli in 

alienazione il referente è: Sig. Roberto Giorgi 0565/857644. 

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti nei modelli allegati sono 

trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o 

precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio 

dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito 

www.cbtoscanacosta.it, accedendo alla sezione 'privacy'. Il titolare del Trattamento è il Consorzio 5 

Toscana Costa.   

ALLEGATI: 

-Allegato Modello di dichiarazioni sostitutive di atto notorio;  

-Allegato Offerta economica. 

          Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Alessandro Fabbrizzi 
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