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Priolo Gargallo 25/marzo/2015 

Prot. 2596 /D 

 

AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA  

DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DEL C.I.A.P.I. 

(ANNO 2015) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della deliberazione del C. di A. si da atto di indirizzo per l’attivazione per le 

procedure per la dismissione di beni mobili di proprietà. 

Vista la Determinazione del Direttore del CIAPI avente per oggetto: 

“Indizione gara ad asta pubblica per la dismissione di beni mobili in disuso – Determinazione a 

contrattare”; 

RENDE NOTO 

Che si intende procedere alla vendita mediante asta pubblica dei sottoelencati beni mobili in 

dotazione all’Ente, non più utilizzati ai fini istituzionali, da aggiudicare con offerta segreta al 

maggior rialzo sul prezzo a base d’asta (art. 73/lettera C) del R.D. 23-mag-1924 n. 827. 

1- Ente 

C.I.A.P.I. Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato, Ex SS 114, n. 51 – 96010  

Priolo Gargallo (SR). 

2- Elenco Beni Mobili oggetto di alienazione, con indicazione del prezzo a base d’asta: 

 

LOTTO 
DESCRIZIONE BENE MOBILE-MODELLO-TIPO-

CARATTERISTICHE 

BASE D’ASTA 

EURO 

1 

Autoveicolo “AUDI A6 3000 V6 TDI quattro – Berlina – 5 

Porte – Colore Metallizzato - Targata CT328GZ - 

Alimentazione: Gasolio – Anno Immatricolazione 2005 – Km 

160.000 (circa) - Interni in pelle - Navigatore – Cambio 

Automatico a cloche e volante - Cerchi in Lega R 17 – Sedili 

riscaldabili - Controllo Automatico Clima – Controllo 

Automatico Trazione – ESP - Fendinebbia – Computer di Bordo 

– Specchietti elettrici riscaldati - Quantità: 1 

€ 4.500,00 

 

LOTTO 
DESCRIZIONE BENE MOBILE-MODELLO-TIPO-

CARATTERISTICHE 

BASE D’ASTA 

EURO 

2 

Autoveicolo “Alfa Romeo 159 –IT-BERL3V4 2,4 JTDM 20V 

DPF, DISTINCTIVE Q-TRONIC – Berlina 5 porte – Colore  

Blu/Azzurro metallizzato - Targata DV420TF- Alimentazione: 

Gasolio – Anno Immatricolazione 2009 – Km 130.000 (circa) – 

Interni in pelle - Navigatore – Kit Fumatore - Cambio 

Automatico – Controllo Automatico Trazione – ESP - Cerchi in 

Lega R17 – Controllo Automatico Clima – Fendinebbia – 

Quantità: 1 

€ 8.500,00 
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LOTTO 
DESCRIZIONE BENE MOBILE-MODELLO-TIPO-

CARATTERISTICHE 

BASE D’ASTA 

EURO 

3 

Autoveicolo “Lancia Libra cc. 1900 – berlina – Cambio manuale 

a 5 rapporti - Colore  Blu/Azzurro metallizzato – chiusura 

centralizzata – cerchi in lega – autoradio – navigatore – 

climatizzatore – interni in alcantara - Targata CN004JA - 

Alimentazione: Gasolio – Anno Immatricolazione 2004 – Km 

251.000 (circa) – Quantità: 1 

€ 800,00 

 

3- Visione Beni Mobili: 

I beni mobili in vendita potranno essere visionati dagli interessati come segue: 

a) Lotti dal n. 1 al n. 3 presso i locali del CIAPI, nei giorni dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 10,30 alle ore 12,00 rivolgendosi al Responsabile del Servizio. Si evidenzia che i 

Beni verranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, pertanto sarà a 

carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle 

norme vigenti (eventuale revisione per gli automezzi, collaudi, messa a norma ecc.). 

Saranno altresì a carico dell’acquirente gli oneri relativi al trasferimento di proprietà per gli 

autoveicoli. 

4- Termine, indirizzo e modalità di ricezione e presentazione delle offerte: 

Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del C.I.A.P.I. Centro Interaziendale 

Addestramento Professionale Integrato, Ex SS 114, n. 51 – 96010 Priolo Gargallo (SR), 

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno non festivo immediatamente a quello 

stabilito per la gara in plico chiuso, firmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura e riportante 

all’esterno, oltre le generalità del mittente, la seguente dicitura “OFFERTA PER LA 

VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ 

DELL’ENTE CIAPI, LOTTO N° _______” ANNO 2015 (Indicare nella busta il numero 

del lotto ben visibile). L’offerta dovrà essere presentata – esclusivamente – tramite il 

modello di offerta, in competente bollo, allegato al presente bando unitamente a copia di un 

documento d’identità in corso di validità.  

Non saranno ritenute valide le offerte: 

 Che siano pervenute all’Ufficio Protocollo oltre il termine indicato; 

 Che rechino la mancata apposizione nella busta del numero del lotto cui si intende 

partecipare e che non siano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; 

 Che riportino il prezzo uguale o inferiore a quello a base d’asta; 

 Qualora non riportino Cognome, Nome, Luogo di residenza dell’offerente, ed in caso di 

mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso. 

Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo 

caso l’offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante. 

Non possono essere compratori i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2 del Codice Civile. 

Il modello di offerta potrà essere richiesto direttamente all’Ufficio Acquisti e Magazzino di 

questo Ente, e dovrà essere allegata copia fotostatica di documento d’identità valido del 

sottoscrittore. 
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5- Persone ammesse all’asta pubblica: 

Le condizioni per l’ammissibilità della domanda devono rientrare nella seguente casistica: 

 Ammissibilità per ciascun lotto di numero 1 istanza per persona, Ditta o nucleo 

familiare; 

 Pagamenti da effettuarsi a saldo entro 15 giorni a far data dalla comunicazione di 

aggiudicazione, secondo quanto stabilito al successivo punto 8 del presente bando; 

 Dichiarazione a carico del richiedente di esentare l’Ente proprietario da qualsiasi 

responsabilità derivante dall’utilizzo dei beni in oggetto (indicata nel modulo d’offerta). 

6- Data, luogo e ora di apertura dei plichi: 

la gara si svolgerà in unica seduta pubblica che si terrà il giorno 20/Aprile/2015 alle ore 

09,30 presso gli uffici dell’Ente C.I.A.P.I. Centro Interaziendale Addestramento 

Professionale Integrato, Ex SS 114, n. 51 – 96010 Priolo Gargallo (SR). La Commissione di 

Gara procederà all’apertura dei plichi pervenuti e previa verifica delle domande di 

partecipazione, addiverrà all’aggiudicazione provvisoria, separatamente per ciascun lotto, a 

favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta. I concorrenti che hanno 

presentato l’offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori. L’Ente si riserva la 

facoltà di modificare la data della seduta d’asta ed in tal caso, ne sarà data tempestiva 

comunicazione mediante  pubblicazione di avviso sul sito Internet istituzionale del CIAPI 

www.ciapiweb.it  

7- Modalità e Criteri di aggiudicazioni: 

L'asta si terrà con il metodo dell'offerta segreta e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del 
maggior aumento percentuale formulato sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell’art. 73, 
lettera c) del R.D. 23/05/1924 n. 827. 

L'aggiudicazione dei beni oggetto del presente Bando avverrà in favore della migliore 
offerta presentata in modo autonomo per ciascun lotto, sempre che l'offerta risulti superiore 
ai prezzi a base d'asta stabiliti. Nel caso che due o più offerte risultassero uguali, si 
procederà all'aggiudicazione dell'offerta acquisita per prima al Protocollo dell'Ente, in caso 
di ulteriore parità di data e ora, a sorteggio si deciderà chi debba essere l'aggiudicatario. Non 
saranno prese in considerazione offerte inferiori o uguali all'importo a base d'asta. Si 
procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un unica offerta per ciascun lotto. In caso di 
discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in cifre, sarà considerata valida l'indicazione 
più conveniente per l'Amministrazione. 

L'aggiudicazione verrà effettuata con Determinazione dell’Ufficio Acquisti e Magazzino. 
che approverà il Verbale di aggiudicazione, e sarà comunicata per iscritto ai singoli 
interessati. 

8- Modalità di pagamento: 

Il pagamento dovrà avvenire a saldo entro 15 (quindici) giorni lavorativi a seguire dalla 
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione presso l’Istituto Cassiere del CIAPI con le 
modalità che saranno successivamente comunicate, indicando apposita causale appropriata. 
I Prezzi sono da intendersi I.V.A. compresa. 

9- Aggiudicazione e adempimenti a carico dell’aggiudicatario: 

■ Relativamente ai beni soggetti a registrazione nei pubblici registri mobiliari, sono a carico 

dell'aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla trascrizione delle passaggio di proprietà in tali 

registri ed in particolare al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). 

■ Entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di aggiudicazione, l'aggiudicatario 
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dovrà provvedere, con le modalità indicate nello stesso, al versamento della somma 

offerta, consegnando contestualmente all'Ufficio procedente copia della ricevuta di 

pagamento. 

■ In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l'aggiudicazione sarà revocata ed i 

beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. 

■ La consegna dei beni soggetti ad iscrizione nei pubblici registri mobiliari sarà effettuata 

solo a seguito di avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà sui pubblici registri 

mobiliari. 

■ I veicoli saranno materialmente consegnati agli aggiudicatari una volta presentato il 

Certificato di proprietà attestante l'avvenuto passaggio e la carta di circolazione integrata 

dall'apposito tagliando. 

■ Il ritiro dei beni avverrà a cura e spese dell'aggiudicatario. 

10-  Responsabile del Procedimento: 

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1190 si informa che il Responsabile del Procedimento è il 

Geom. GAZZḖ Giuseppe - Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Magazzino del CIAPI. 
 

11-  Per quanto non previsto nel presente avviso si applicano le norme previste dal R.D. 827/24 

e successive modifiche e/o integrazioni; 

 

12-  I  dati forniti sono trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 - Il trattamento dei dati personali 

conferiti dai partecipanti all'asta ha la finalità di assicurare lo svolgimento della medesima e 

gli adempimenti conseguenti. Un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste 

comporterà l'esclusione dalla procedura d'asta. I dati relativi ai soggetti partecipanti all'asta 

potranno essere comunicati ai competenti uffici, coinvolti nel procedimento, ai concorrenti 

partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii... Titolare 

del trattamento dei dati personali è il CIAPI. 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti i partecipanti potranno rivolgersi all'Ufficio Acquisti e 

Magazzino del CIAPI - tel. 0931 760495 – interno 217 
Il presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del CIAPI (Sito Internet: 
www.ciapiweb.it ) e rimarrà affisso fino alla data della gara. 

Priolo Gargallo, Lì, 25 /marzo /2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Geom. Giuseppe Gazzè 

 

http://www.ciapiweb.it/
mailto:info@ciapiweb.it
http://www.ciapiweb.it/

