Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo
Ufficio Servizi Generali ed Economali

AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI DUE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ
DEL POLITECNICO DI BARI
In esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta
del 28 gennaio 2021 con la quale è stata approvata la presente procedura
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende alienare le seguenti autovetture di proprietà:
•

LOTTO 1: FIAT PUNTO TARGA BY 062 DH – COLORE BLU

•

LOTTO 2: FIAT PUNTO TARGA EA 461 NS – COLORE BIANCA

RUP: E’ nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Nicola Vizzarri in servizio presso il
Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo - Responsabile dell’Ufficio Servizi Generali ed
Economali.
Art. 1 - Oggetto
Questo Politecnico di Bari (di seguito: Ateneo) intende procedere all’alienazione degli autoveicoli di
seguito riportati:
•

FIAT PUNTO, telaio nr. ZFA18800000401617, motore diesel, 1910cm3, due volumi,
immatricolata 29.10.2001, km 215873, targato BY062DH, colore Blu [LOTTO 1];

•

FIAT PUNTO, telaio nr. ZFA18800001162645, motore benzina più GPL, 1242 cm3, due
volumi, immatricolata 15.02.2010, km 18012, targato EA461NS, colore bianco [LOTTO
2].

Si precisa che i suddetti veicoli vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e che
alcuna forma di garanzia può e né potrà essere richiesta in merito a questo Ateneo.
Art. 2 - Prezzo a base d’asta
L’importo posto a base d’asta è stabilito in:
•

€ 800,00 (Euro ottocento/00) per l’autovettura FIAT PUNTO targata BY062DH, colore Blu
[LOTTO 1];

•

€ 2.000,00 (Euro duemila/00) per l’autovettura FIAT PUNTO targata EA461NS, colore
Bianco [LOTTO 2].

Sul prezzo a base d’asta non è applicata l’IVA, atteso che questo Ateneo non agisce in qualità di ente
commerciale.
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Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di stipula dell’atto di vendita e di espletamento delle
formalità presso il PRA e la Motorizzazione Civile.
Art. 3 – Requisiti, modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione
Sono ammesse alla procedura le persone fisiche, maggiorenni alla data di scadenza della domanda di
partecipazione, e le persone giuridiche.
Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti dovranno attestare, con dichiarazione sostitutiva da
rendersi ai sensi del D.P.R. n.445/2000, quanto riportato nell’allegato A. Qualora le offerte vengano
presentate a nome di più soggetti, le citate dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno essere
presentate e sottoscritte da ogni soggetto, di cui si unirà copia fotostatica di un documento di identità
valido.
L’alienazione avrà luogo all’esito di asta con metodo dell’offerta segreta, da tenersi con il criterio del
prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta, mediante offerte in aumento su quest’ultimo, a
norma dell’art.73, lett. c) del R.D. n. 827/24. L’assegnazione avverrà sulla base del miglior prezzo
offerto.
Gli interessati devono far pervenire la propria offerta esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
politecnico.di.bari@legalmail.it

L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione, entro il termine perentorio del giorno 24 settembre
2021, ore 12:00, pena esclusione.
Ai fini dell’accertamento della data e dell’orario di arrivo delle offerte faranno fede esclusivamente
la data e l’ora riportati nella trasmissione PEC [Ricevuta di Avvenuta consegna].
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura: “Istanza di partecipazione ad Asta
pubblica per l’alienazione di autovetture di proprietà del Politecnico di Bari. - Scadenza ore 12:00
del giorno 24.09.2021 – LOTTO ___”.
La PEC dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.

istanza di partecipazione all’asta pubblica, conforme all’Allegato A;
copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità dell’offerente;
copia del presente Avviso, controfirmato per integrale accettazione su ogni pagina;
nel caso in cui l’offerta sia proposta da un ente o organizzazione, dovrà essere fornita, in copia
dichiarata autentica dall’offerente, la documentazione dalla quale risultino i poteri del legale
rappresentante in relazione al tipo di contratto da stipulare. Il legale rappresentante dovrà, quindi,
fornire i documenti di cui ai punti a) e b) che precedono. Nel caso in cui sia prevista, per il tipo di
atto, la firma congiunta di più legali rappresentanti, i documenti sopra indicati dovranno essere
forniti per ciascuno di essi.
e. Nel caso di società di persone o capitali dovrà essere fornita la ragione sociale per esteso della
società offerente. In caso di iscrizione dell’offerente ad altro elenco o registro diverso dal Registro
delle Imprese, lo stesso dovrà fornire, oltre a quanto previsto ai precedenti punti a) e b), secondo
le norme nazionali ad esso applicabili, certificazione o dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti:
o l’esistenza della società; o i poteri del legale rappresentante della società; o eventuali
certificazioni, ove previste dalla normativa del paese di appartenenza per la stipula di contratti con
la pubblica amministrazione.
f. modulo di offerta economica, vincolante per centottanta giorni naturali e consecutivi, in marca da
bollo da € 16,00, conforme all’Allegato B.
Le domande di partecipazione regolarmente pervenute, verranno aperte in seduta pubblica,
dinanzi al Responsabile del Procedimento, presso il Centro Servizi Amministrativo-Contabili di
Ateneo del Politecnico di Bari, Campus Universitario “Ernesto Quagliariello”, in Bari alla via
Orabona n. 4, il giorno 30 settembre 2021, alle ore 11:00.
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All’apertura delle offerte saranno ammessi ad assistere tutti coloro i quali avranno presentato
un’offerta (il rappresentante legale, nel caso di una persona giuridica), ovvero loro rappresentanti
muniti di apposita delega.
Al fine di poter predisporre lo spazio utile ad accogliere gli eventuali interessati ad assistere
all’apertura delle offerte, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria da
COVID 19, è necessario inoltrare apposita richiesta al Responsabile del Procedimento all’indirizzo
di posta elettronica: nicola.vizzarri@poliba.it.
Non saranno prese in considerazione offerte pari o inferiori all’importo posto a base d’asta, né
saranno accettate offerte condizionate.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta, purché valida.
In caso di parità dell’offerta economica si procederà, seduta stante, ad offerta segreta al rialzo, fino
al raggiungimento di un’offerta migliore dell’altra. Ove nessuno intenda procedere al rialzo, si
procederà tramite sorteggio.
Non è valida, inoltre, alcuna offerta sostitutiva o aggiuntiva della prima offerta inviata, anche se nei
termini del presente Avviso, all’infuori del caso della parità di offerte sopra descritte.
Si precisa, infine, che la presentazione delle offerte non vincola l’Ateneo all’aggiudicazione dell’asta
né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che il
Politecnico si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria
ed esclusiva convenienza. Agli offerenti e/o ai semplici interessati, in caso di sospensione o
annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le norme previste dal R.D. n. 827/24 s.m.i.
Art. 4 - Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi alla procedura le persone fisiche o giuridiche in possesso della capacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione. Non possono partecipare alla presente procedura, né direttamente
né per interposta persona, i soggetti individuati dall’art. 1471 del Codice Civile.
Art. 5 - Sopralluogo e presa visione
I beni sono visionabili presso la sede dell’Amministrazione Centrale di questo Ateneo sita in Bari alla
via Giovanni Amendola 126/B. Per poter visionare i veicoli è necessario richiedere apposito
appuntamento inviando una mail al Responsabile del Procedimento al seguente indirizzo
nicola.vizzarri@poliba.it.
Art. 6 - Modalità di pagamento e adempimenti successivi all’aggiudicazione
L’aggiudicatario dovrà effettuare per intero il versamento del prezzo di acquisto offerto,
esclusivamente tramite bonifico bancario da effettuarsi secondo le modalità e i tempi che questo
Ateneo avrà cura di indicare al soggetto acquirente.
Il mancato rispetto del termine imposto comporterà la revoca dell’aggiudicazione, con conseguente
nuova aggiudicazione in capo all’eventuale secondo miglior offerente.
Successivamente alla presentazione della ricevuta del descritto versamento, si procederà alla
sottoscrizione di apposita scrittura privata tra le Parti, al fine di produrre l’effetto traslativo della
proprietà.
Si precisa altresì che sarà totale ed esclusiva cura e onere del soggetto aggiudicatario, farsi in ogni
caso carico di qualunque incombenza amministrativa e giuridica legata al possesso e all’utilizzo del
bene in base alle norme vigenti (reimmatricolazione, revisione, ecc.), senza che nulla sia dovuto da
questo Ateneo.
Art. 7 - Consegna
La consegna dei veicoli de quo avverrà presso la sede del Politecnico di Bari – Via Giovanni
Amendola n.126/b – 70126 Bari, successivamente al pagamento di quanto dovuto per
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l’aggiudicazione e alla successivamente all’esibizione della relativa attestazione, e dietro
presentazione dei documenti attestanti la nuova proprietà e previa esibizione del certificato di
assicurazione obbligatoria del veicolo intestato all’aggiudicatario.
Si precisa inoltre che, successivamente alla consegna del suddetto veicolo, sarà cura e onere
dell’aggiudicatario provvedere, nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, alla
rimozione dello stesso, concordandone modalità, date e orari con il Responsabile del Procedimento.
Art. 8 - Chiarimenti
Per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo sulla procedura e i relativi atti, gli interessati
potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento, sig. Nicola Vizzarri (e-mail
nicola.vizzarri@poliba.it).
Le risposte avverranno con il medesimo mezzo, provvedendo alla pubblicazione dei quesiti di
carattere generale, resi anonimi, nonché delle relative risposte, sul proprio sito all’indirizzo URL
http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti nella sezione appositamente dedicata.
Sul sito web di Ateneo sarà pubblicata qualsiasi altra comunicazione o informazione relativa al
presente Avviso, integrando a tutti gli effetti gli atti e la documentazione della procedura.
Gli interessati, presentando un’offerta, accettano che tale pubblicazione abbia valore di
comunicazione legale, e si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito.
Art. 9: Trattamento dei dati personali
I dati raccolti dal Politecnico di Bari, titolare del trattamento, saranno trattati, anche con strumenti
informatici, ai sensi del Regolamento Europeo ne. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 così
come novellato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
avviso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Bari, in persona del Rettore pro tempore prof.
Francesco Cupertino, con domicilio in Bari – Via Giovanni Amendola 126/b.
Bari,
Il Direttore Generale
dott. Sandro Spataro
Spataro
Sandro
25.08.2021
13:46:10
GMT+00:00
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