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                       PROVINCIA DI FERMO 

                                             Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica 
 
 
 

Il dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica rende noto che in attuazione 

della determinazione dirigenziale n. 272 RS / 1240 RG del 29/12/2017, l’Amministrazione 

Provinciale di Fermo procederà all’alienazione di vari beni mobili di proprietà non più 

utilizzati secondo le procedure indicate nell’avviso riportato di seguito. 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI (MEZZI D’OPERA , ATTREZZATURE 

E AUTOMEZZI) DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI FERMO 

 

Art. 1 - Oggetto  

La Provincia di Fermo, sulla scorta della normativa vigente in materia, nonché della 

determinazione dirigenziale n. 272 RS / 1240 RG del 29/12/2017 con il presente avviso 

intende procedere alla vendita di vari beni mobili di proprietà non più utilizzati (mezzi 

d’opera, automezzi e attrezzature) in capo al Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica.  

 

Art. 2 - Descrizione dei beni 

I beni sono costituiti da 21 lotti di cui si riporta di seguito una descrizione sintetica: 

1) LOTTO costituito da  
FIAT PUNTO 55 - targa AG186EY  
Anno di immatricolazione: 1996  
Stato di conservazione: NON REVISIONATA 
Prezzo a base d’asta: € 600,00; 
 
2) LOTTO costituito da  
FIAT PUNTO SX - targa AZ992SX  
Anno di immatricolazione: 1998 
Stato di conservazione: NON REVISIONATA 
Prezzo a base d’asta: € 450,00; 
 
3) LOTTO costituito da 
 AUTOVETTURA tipo FIAT PUNTO targa DH858LK 
Anno di immatricolazione: 2007 
Stato di conservazione: NON REVISIONATA 
Prezzo a base d’asta: € 600,00; 
 
4) LOTTO costituito da  
AUTOVETTURA tipo DAIHATSU TERIOS targa DY958EB 
Anno di immatricolazione: 2005 
Stato di conservazione: NON FUNZIONANTE 
Prezzo a base d’asta: € 500,00; 
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5) LOTTO costituito da  
AUTOVETTURA VOLKSWAGEN PHAETON targa DF339WP 
Anno di immatricolazione: 2007 
Stato di conservazione: NECESSITA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NON 
REVISIONATA 
Prezzo a base d’asta: € 3.500,00; 
 
6) LOTTO costituito da  
AUTOCARRO tipo FIAT DUCATO targa AT518TY 
Anno di immatricolazione: 1991 
Stato di conservazione: NON FUNZIONANTE - NON REVISIONATO 
Prezzo a base d’asta: € 1.000,00; 
 
7) LOTTO costituito da  
AUTOVETTURA tipo FIAT PANDA 4X4 – targa DS022MR 
Immatricolazione: 2008 
Stato di conservazione: NON FUNZIONANTE- INCIDENTATA – PRIVA DI PORTE 
Prezzo a base d’asta: € 50,00 
 
8) LOTTO costituito da 
AUTOCARRO FIAT 80- 14 Targa AN397225 
IMMATRICOLAZIONE 1985 
Stato di conservazione: NON REVISIONATO 
Prezzo a base d’asta: € 2.000,00 
 
9) LOTTO costituito da  
LAMA SGOMBRANEVE ASSALONI MATR. C6174 
Stato di conservazione: BUONO 
Prezzo a base d’asta: € 500,00; 
 
10) LOTTO costituito da 
CARRELLO SPARGISALE THOMSEN EPOKE TM 10/2  TARGA AN A0030 
Stato di conservazione: NECESSITA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Prezzo a base d’asta: € 100,00 
 
11) LOTTO costituito da 
CARRELLO SPARGISALE- FAMAS TKA 12 – TARGA AN A0006 
Stato di conservazione: NECESSITA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Prezzo a base d’asta: € 100,00 
 
12) LOTTO costituito da 
FALCIATRICE B.C.S.  MATRICOLA 68779 
Prezzo a base d’asta: € 150,00; 
 
13) LOTTO costituito da  
FALCIATRICE B.C.S.  MATRICOLA 70742 
Prezzo a base d’asta: € 150,00; 
 
14) LOTTO costituito da  
FALCIATRICE FERRARI  MATRICOLA 267575 
Prezzo a base d’asta: € 150,00; 
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15) LOTTO costituito da  
SPAZZOLONE FERRARI Matricola n. 0724935 
Prezzo a base d’asta: € 900,00; 
 
16) LOTTO costituito da  
MOTOSEGA HUSQVARNA 51 matr. 6073084 
Prezzo a base d’asta: €150,00; 
 
17) LOTTO costituito da  
MOTOSEGA ECHO 260 matr. 36002294 
Prezzo a base d’asta: €150,00; 
 
18) LOTTO costituito da  
TAGLIARAMI STIHL HT75 matr. 161832406 
Prezzo a base d’asta: €150,00; 
 
19) LOTTO costituito da  
TAGLIARAMI STIHL  
Stato di conservazione: NON FUNZIONANTE 
Prezzo a base d’asta: € 10,00; 
 
20) LOTTO costituito da  
PLOTTER HP DESIGNJET 110 PLUS NR( A1), con piedistallo  
Anno 2005 
Stato di conservazione: DA REVISIONARE 
Prezzo a base d’asta: € 150,00 
 

21) LOTTO costituito da  
PLOTTER HP DESIGNJET T610, con piedistallo e vassoio carta  
ANNO 2009 
Stato di conservazione: FUNZIONANTE 
Prezzo a base d’asta: € 600,00 
 

Art. 3 - Condizioni generali di vendita 

I beni sopraindicati sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e 

conservazione, in cui si trovano, esonerando l’Amministrazione Provinciale da qualsivoglia 

responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti 

dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della presente procedura.  

 

 

La Provincia di Fermo non è responsabile per eventuali vizi dei beni venduti, l’aggiudicatario 

non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. 

La vendita dei suddetti beni, non essendo effettuata nell’esercizio d’impresa, non è soggetta ad 

IVA. 
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La partecipazione all’asta implica la piena conoscenza delle condizioni poste nel presente 

avviso.  

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

Art. 4 - Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso 

della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione né direttamente né per 

interposta persona, in virtù di quanto disposto dall’art. 1471 del Codice Civile: 

- componenti degli organi di governo della Provincia (Presidente, Consiglieri e membri 

dell’Assemblea dei Sindaci) e componenti degli organi di controllo; 

- Segretario Generale e dirigenti della Provincia; 

- dipendenti della Provincia coinvolti nella procedura di alienazione e nella stima dei beni o 

che abbiano potere decisorio in merito. 

 

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 

L’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta. L’assegnazione avverrà, per ciascun lotto, 

sulla base del miglior prezzo offerto come illustrato al successivo articolo 9. Gli offerenti 

potranno partecipare all'asta per uno, alcuni o tutti i lotti indicando le offerte singole per 

ciascun lotto. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto. 

In caso di offerte di uguale importo si procederà, a norma dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 

827, a richiedere a detti concorrenti offerta migliorativa; ove costoro non vogliano migliorare 

l’offerta si procederà a sorteggio. 

 

Art. 6 - Visione dei beni oggetto di alienazione  

Per partecipare all’asta è obbligatorio effettuare un sopralluogo obbligatorio per la presa 

visione dei beni entro le ore 13.00 del giorno 16 LUGLIO 2018 nei luoghi in cui si trovano, 

previo appuntamento da fissare contattando il personale del Settore Viabilità - Infrastrutture - 

Urbanistica al seguente numero tel. 0734/232.300 o via email all’indirizzo 

autoparco@provincia.fm.it . 

Il personale addetto alla presa visione rilascerà apposita attestazione da allegare all’istanza di 

partecipazione. 

 

mailto:autoparco@provincia.fm.it
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Tale obbligatorietà trova giustificazione nella necessità che la Provincia di Fermo abbia 

certezza dell’avvenuta cognizione, da parte dei concorrenti, dello stato in cui si trovano i 

veicoli oggetto della vendita, considerato anche che l’offerente si impegna ad accettare la 

vendita con la formula “Visti e piaciuti”. 

Le foto dei beni oggetto di alienazione possono essere visionate sul sito internet della 

Provincia di Fermo alla pagina web http://www.provincia.fm.it - sezione “Avvisi e bandi”. 

 

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande - Documenti da presentare 

1. Il concorrente interessato all’aggiudicazione di uno o più lotti della presente asta pubblica 

deve far pervenire al seguente indirizzo  

PROVINCIA DI FERMO  

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica 

Viale Trento 113 

63900 FERMO 

a mezzo raccomandata o posta celere, o recapitare a mano all’Ufficio Protocollo della 

Provincia di Fermo ed in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta, entro il termine perentorio 

delle ore 13.00 del 18 luglio 2018 a pena d’esclusione, in plico chiuso, controfirmato sui lembi 

di chiusura riportante l'indicazione del mittente e la dicitura "NON APRIRE - OFFERTA PER 

ASTA PUBBLICA BENI MOBILI” la documentazione di cui al successivo punto 2. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, nessuna eccezione 

potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a 

destinazione entro i termini fissati.  

Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine fissato. 

2 Il plico deve contenere al suo interno due buste separate, ciascuna delle quali a loro volta 

chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, 

l’oggetto dell’asta e la dicitura, rispettivamente: 

“1 – Documentazione Amministrativa” 

“2 – Offerta Economica”. 

La busta “1 - Documentazione Amministrativa” deve contenere, a pena di esclusione:  

1) la domanda di partecipazione in carta libera, 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 offerente, 

redatta utilizzando il fac-simile “Modulo A” al presente avviso; ai sensi dell’art. 38 del 

suddetto D.P.R. 445/2000, alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità dell’offerente, in corso di validità; 
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La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione è causa di esclusione 

dalla partecipazione all’asta. 

 

2) La dichiarazione di cui al “Modulo C” del presente avviso, debitamente compilata, quale 

ricevuta di riscontro del sopralluogo obbligatorio effettuato; 

3) Il “Foglio patti e condizioni” sottoscritto per conoscenza ed accettazione, debitamente 

compilato in ogni sua parte utilizzando il “Modulo D”, del presente avviso. 

 

La busta “2 – Offerta economica”, che porta la medesima intestazione precedentemente 

indicata per il plico esterno, deve contenere, a pena di esclusione, la proposta irrevocabile di 

acquisto, redatta in conformità al “Modulo B” – “Scheda offerta economica” del presente 

avviso, con specificazione del prezzo offerto (iva esente), in cifre e in lettere, superiore al 

prezzo a base d’asta, per ogni singolo lotto di interesse.  

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere prevarrà 

l’indicazione più vantaggiosa (offerta più alta) per l’Amministrazione come previsto dall’art. 

72 del R.D. 827/1924.  

A pena di esclusione l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente, con firma 

autografa, leggibile e per esteso. In caso di offerta presentata da persona giuridica la 

stessa dovrà recare oltre la firma del rappresentate legale il timbro della ditta. 

L’offerta non potrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se non espressamente 

confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima. 

Non sono ammesse offerte condizionate, in diminuzione o in variante. 

 

Art. 8 -– Seduta pubblica 

Il giorno 24 luglio 2018, ALLE ORE 10:00 PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI FERMO 

SITA IN VIALE TRENTO 113, dinanzi ad una commissione appositamente nominata dal 

Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, si provvederà IN SEDUTA 

PUBBLICA all’apertura dei plichi utilmente pervenuti ed alla lettura delle offerte. 

 

Art. 9 - Aggiudicazione e regolarizzazione del rapporto 

L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato, per ciascun lotto, l’offerta 

più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta di beni mobili da acquistare. 

Resta inteso che nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l'Amministrazione 

Provinciale, motivatamente, può sospendere, rinviare, o annullare la presente procedura 

senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
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Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto. 

In caso di offerte di uguale importo si procederà a richiedere a detti concorrenti offerta 

migliorativa, ove costoro non vogliano migliorare l’offerta si procederà a sorteggio.  

Dell’esito della gara verrà redatto verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed 

obbligatorio a tutti gli effetti di legge per gli aggiudicatari. 

L’esito della procedura di alienazione dei beni di cui al presente avviso verrà pubblicato sul 

sito internet della Provincia, all’indirizzo www.provincia.fm.it - sezione “Avvisi e bandi”. 

L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia soltanto dopo che 

l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo verifiche e controlli sull’aggiudicatario, in 

ordine al possesso dei prescritti requisiti. 

Il rapporto conseguente all’aggiudicazione verrà regolarizzato nella forma più adeguata, sulla 

scorta della vigente disciplina in materia, del Regolamento dei Contratti dell’Ente, della 

normativa vigente, considerata anche la natura del bene venduto. 

 

Art. 10 - Modalità di pagamento, termini per il pagamento e modalità di consegna dei beni 

ENTRO 5 (CINQUE) GIORNI dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione i 

soggetti aggiudicatari dovranno provvedere al PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO che 

dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente intestato all’Amministrazione 

provinciale di Fermo: 

IBAN: IT 86 P 06150 69459 T20300051673 

presso CARIFERMO S.p.a. - succursale di Piazza Mascagni  

Nella causale del versamento deve essere specificato il lotto / i lotti aggiudicato/i, 

utilizzando la seguente dicitura  

“ASTA BENI MOBILI PROVINCIA DI FERMO - AGGIUDICAZIONE LOTTO/I  

N. ________” (indicare il numero del lotto/i). 

La consegna dei beni mobili non registrati dovrà avvenire nel termine di 5 giorni 

dall’avvenuto pagamento, salvo impedimenti dipendenti dalla Provincia.  

Per quanto concerne i beni mobili registrati, la consegna degli stessi avverrà solo al 

termine dell’intera procedura di trasferimento della proprietà che dovrà avvenire e 

perfezionarsi entro il giorno 31 AGOSTO 2018 

Contestualmente alla consegna l’aggiudicatario dovrà fornire: 

- prova dell’avvenuto versamento  

- copia del documento di identità 

In difetto di dette prove la consegna non potrà avere luogo. 
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Tutte le spese, gli oneri e le imposte dovute ai sensi di legge e quelle relative all’atto di 

trasferimento sono a carico dell’acquirente. Per i beni mobili registrati si precisa, inoltre, che 

si procederà secondo la normativa vigente in materia.  

Qualora il ritiro dei beni non avvenga nel termine di 60 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione. In tale ipotesi 

l’Amministrazione tratterrà il 10% dell’importo versato e gli eventuali oneri relativi alla tassa 

di circolazione qualora il mancato passaggio entro i termini comportasse l’accollo di una 

nuova annualità della tassa di circolazione, riservandosi, altresì, la facoltà di dar corso allo 

scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.  

 

Art. 11 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, pubblicato nella G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123, 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Il “Codice” garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento 

alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni. 

Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato. 

I dati forniti saranno utilizzati dalla Provincia di Fermo - Settore Viabilità - Infrastrutture – 

Urbanistica esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, volto all’espletamento 

della procedura di vendita di beni mobili di proprietà della Provincia di Fermo. 

I dati forniti potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini degli altri adempimenti amministrativi 

connessi al presente procedimento e disposti dalla legislazione vigente. 

Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire 

e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la riservatezza e la sicurezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura.  

I dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere 

istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle 

dichiarazioni effettuate, espletamento degli adempimenti previsti, controlli, etc.). 
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Titolare del trattamento è la Provincia di Fermo e responsabile del trattamento è il Dirigente 

del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica.  

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e più precisamente: 

- diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. 

 

Art. 12 - Ulteriori informazioni 

Il presente avviso, il materiale fotografico, nonché il modulo per la presentazione dell’istanza 

di partecipazione e il modulo per la presentazione dell’offerta economica sono consultabili e 

scaricabili dal sito internet della Provincia di Fermo www.provincia.fm.it nella sezione “Avvisi 

e bandi”.  

L’Amministrazione si riserva di verificare in qualunque momento il possesso dei requisiti 

dichiarati dai concorrenti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa 

attualmente vigente in materia. 

Ulteriori informazioni relative ai contenuti del presente avviso potranno essere richieste al 

Responsabile del procedimento, ing. Ivano Pignoloni tel. 0734/232344 o al numero: 

0734/232300- Fax 0734-223332 oppure all’indirizzo email: autoparco@provincia.fm.it . 

 

 

 

    
  

IL DIRIGENTE 

 
Settore Viabilità - Infrastrutture - 

Urbanistica 
 F.to Ing. Ivano Pignoloni 

 
 
ALLEGATI:  
 
SCHEDE SINGOLI LOTTI 
 
MODELLI A,B,C e D. 

mailto:autoparco@provincia.fm.it

