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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI  AUTO DELL’A.S. ASEA DI BENEVENTO 

 

 In esecuzione del deliberato CdA ASEA, giusto verbale n° 15 del 21/11/2022, è indetta un’asta 

pubblica per l’alienazione degli automezzi di proprietà. 

 

ART. 1 - OGGETTO E PREZZI A BASE DELL’ASTA  

I beni oggetto della presente Asta sono enumerati nel documento di cui all’“Allegato E - Elenco 

veicoli”. In tale elenco sono, altresì indicati i prezzi a base d’asta individuati per ciascun lotto. Le 

caratteristiche essenziali dei veicoli oggetto della presente procedura competitiva, nonché i 

corrispettivi posti a base d’asta, risultano dalle “Schede Tecniche” di cui all’“Allegato S”. La 

presente Asta si compone di n. 3 Lotti. Ad ogni Lotto corrisponde uno ed un solo veicolo oggetto di 

vendita. I Concorrenti potranno formulare tante offerte quanti sono i Lotti di proprio interesse. Per 

ogni Lotto di interesse dovrà essere formulata una apposita offerta. Non saranno ammesse offerte 

cumulative per più Lotti. La presente procedura di vendita sarà esperita secondo le disposizioni di 

cui al presente Bando e dalla  normativa vigente in materia. La vendita è  soggetta ad iva  come 

per legge.  

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 

I beni oggetto della presente procedura saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di 

uso e di conservazione, in cui si trovano al momento dell’avvio della stessa gara pubblica. L’ASEA 

non risponderà di eventuali danni, rotture o mancanze non visibili al momento dell’alienazione. I 

beni oggetto della presente Asta e la documentazione ad essi connessa (libretti di circolazione, etc.) 

saranno visionabili presso la sede dell’ASEA  sita in Benevento, Piazza Gramazio, 3, 

esclusivamente nelle date dal 25/11/2022  al 09/12/2022 previo appuntamento obbligatorio. Il 

referente è il sig. Angelo Lombardi. Coloro che intendono visionare i suddetti veicoli dovranno 

prenotarsi, inviando una mail al seguente indirizzo: angelo.lombardi@aseaenergia.eu, fornendo il 

nominativo e il numero di telefono della persona che effettuerà il sopralluogo concordando data ed 

orario della visita. Tale prenotazione dovrà essere effettuata con un preavviso di almeno due (2)  

giorni lavorativi rispetto alla data del sopralluogo. Non sarà possibile concordare il giorno e l’orario 

per il sopralluogo telefonicamente o presentandosi presso gli uffici. Al momento del sopralluogo, i 

Concorrenti dovranno presentarsi all’orario indicato dal referente dell’A.S. ASEA, muniti di  

documento di riconoscimento in corso di validità e di avviatore portatile a batteria o cavetti. 

È altresì ammessa la presenza di eventuale meccanico/elettrauto di fiducia, sempre nel rispetto di 

tutte le misure prescritte per l’emergenza COVID-19.  

 

ART. 3 – REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

 Per partecipare alla presente procedura competitiva, gli Offerenti devono dichiarare, ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. 445/2000, mediante il modulo allegato al presente Bando (Allegato D – 

Domanda di partecipazione) di possedere i seguenti requisiti:  

- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non  avere 

in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;   

- insussistenza di cause di esclusione delle gare di cui all’art. 80, comma 1, 2 e 5 lettera L) del   

D.Lgs n. 50/2015 e s.m.i.;   

- non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;   

La domanda di partecipazione all’asta e la proposta economica escluso IVA, per il lotto/i 

interessato/i dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana e dovranno essere fatte 

pervenire, pena l’esclusione dalla procedura di gara, a partire dal giorno 25/11/2022 entro e non 

oltre il giorno 09/12/2022 ore 12:00 in apposito plico chiuso e sigillato indirizzato ad A.S. ASEA 

Piazza E. Gramazio, 3 - 82100 Benevento 
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Gli Offerenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura, oltre alla domanda di 

partecipazione e alla proposta economica del lotto interessato dovranno includere nello stesso plico 

una copia del documento di riconoscimento valido ed una copia della tessera sanitaria; 

La busta dovrà essere debitamente sigillata, riportante le seguenti diciture “NON APRIRE – 

CONTIENE PROPOSTA PER ASTA VENDITA VEICOLI A.S. ASEA nonché la denominazione e 

l’indirizzo del mittente.  

Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti. In caso di discordanza tra il prezzo 

indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida, ai fini della proposta economica, 

l’indicazione più conveniente per l’ASEA. Per ciascun lotto le proposte economiche dovranno 

essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. Sono escluse le proposte con importo 

inferiore al prezzo a base d’asta. L’ASEA addiverrà all’aggiudicazione del Lotto anche in presenza 

di una sola proposta valida.  

 

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

L’asta si terrà mediante pubblica gara, per mezzo di proposte segrete da confrontarsi poi col prezzo 

base indicato nell’avviso di gara. L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti in favore di colui che 

presenterà la proposta più vantaggiosa e il cui prezzo (escluso IVA) sia migliore o almeno pari a 

quello fissato nell’avviso d’asta. La procedura di gara si svolgerà, in seduta pubblica, il giorno 

15/12/2022 alle ore 09:30 presso la Sala riunioni dell’A.S ASEA, Piazza Gramazio, 3 (BN).  

L’ASEA si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta, anche e 

soprattutto in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria da covid-19; in tal caso ne sarà data 

tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale. L’apertura dei 

plichi avverrà in seduta pubblica. Il Seggio sarà composto dal RUP assistito da due dipendenti con 

funzioni di testimoni uno dei quali svolgerà altresì le funzioni di verbalizzante. In una o più sedute 

di gara il Seggio di gara procederà alle operazioni di seguito indicate:  presa d’atto del ricevimento 

dei plichi entro il termine stabilito;  verifica della formale regolarità dei plichi ed esclusione 

eventuale di quelli non correttamente confezionati o pervenuti oltre i termini prescritti;  apertura dei 

plichi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti la documentazione richiesta. I 

partecipanti la cui documentazione risulti completa e regolare, saranno ammessi alle fasi di 

valutazione  della proposta economica con aggiudicazione provvisoria a favore dell’Offerente che 

avrà presentato la proposta economica più alta, per ciascun Lotto.  

Si procederà all’esclusione dei Concorrenti della gara nei casi previsti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.  

 

ART. 5- PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI 

 Chiunque può presenziare alla seduta pubblica per l’apertura dei plichi nel rispetto delle 

prescrizioni di distanziamento ed uso dei Dispositivi Protezione Individuale (D.P.I.) prescritte per 

l’emergenza COVID-19, ma solamente i soggetti che hanno sottoscritto la proposta, o persone da 

esse formalmente delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. Prima dell’inizio delle 

operazioni di apertura dei plichi si procederà alla registrazione della presenza dei soggetti 

intervenuti alla seduta pubblica, alla loro identificazione mediante esibizione di documento di 

identità e produzione della procura conferita, con l’indicazione dei relativi poteri, ove necessaria. 

 

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE 

 L’aggiudicazione di ogni singolo Lotto sarà assegnata, previa verifica della completezza e 

correttezza della documentazione prodotta, al Concorrente che ha presentato la proposta economica 

equivalente o più alta rispetto al prezzo (iva esclusa) indicato per ciascun lotto dall’A.S. ASEA. 

L’A.S. ASEA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora sopravvenute 

esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei veicoli. In caso di offerte economiche 

uguali (pari merito), si procederà nella medesima seduta, come segue: - se i concorrenti interessati 

sono presenti alla seduta, effettueranno un rilancio migliorativo, segreto, rispetto alla precedente 
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proposta, - se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non 

possono migliorare la proposta,  si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà 

all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola proposta economica per Lotto purché valida. 

Espletata la procedura di gara, l’A.S. ASEA, ultimate le verifiche sulla documentazione prodotta dai 

Concorrenti, mediante apposito provvedimento, procederà ad aggiudicare definitivamente i Lotti e 

ad approvare la graduatoria delle offerte. 

 

ART. 7 - ALIENAZIONE DEI VEICOLI 

Tutte le comunicazioni verranno inoltrate all’indirizzo PEC (Posta elettronica certificata) o e-mail, 

indicato dal concorrente nella Domanda di partecipazione, di cui il candidato sia titolare. L’A.S. 

ASEA comunicherà, all’indirizzo PEC o e-mail su indicato, l’avvenuta aggiudicazione ai singoli 

interessati e a richiedere il versamento dei prezzi offerti (comprensivi di iva come per legge) per i 

lotti aggiudicati. Ricevuta tale comunicazione, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, nei tempi e nei 

modi comunicati dall’A.S. ASEA, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, al versamento 

dell’intero prezzo d’acquisto offerto (comprensivi di iva come per legge)  per i Lotti di interesse e 

delle relative spese d’atto. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico 

bancario intestato a Azienda Speciale ASEA  di Benevento – sul c/c – IBAN 

IT85Q0526215001CC1350101215  con indicazione della seguente causale “NOME E COGNOME 

DELL’OFFERENTE - ASTA ALIENAZIONE  AUTO A.S. ASEA - LOTTO N. …. - 

VERSAMENTO PREZZO AGGIUDICAZIONE”. Si precisa che, nel caso di aggiudicazione di più 

veicoli, l’Aggiudicatario dovrà effettuare tanti bonifici quanti sono i Lotti aggiudicati. In caso di 

mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata. In tal caso, l’A.S. ASEA 

si riserva la facoltà di valutare se interpellare gli altri offerenti non aggiudicatari, in regola ove 

presenti, seguendo l’ordine di graduatoria.  

L’Aggiudicatario è altresì tenuto al pagamento delle spese, connesse all’acquisto del veicolo entro 

15 giorni dal ricevimento della comunicazione che l’A.S. ASEA invierà all’avvenuto 

accreditamento del bonifico di pagamento dell’automezzo. In particolare, avvenuto il versamento 

dell’importo dovuto all’aggiudicazione, l’A.S. ASEA trasmetterà all’Aggiudicatario la 

documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le pratiche relative al trasferimento di 

proprietà del veicolo. A tal riguardo, si precisa che l’atto di vendita relativo al passaggio di proprietà 

avverrà nel territorio di Benevento. L’acquirente provvederà alla trascrizione dell’atto di 

trasferimento del veicolo nei pubblici registri di proprietà (P.R.A.). La consegna dei veicoli, avverrà 

a seguito di tutte le formalità sopra descritte. Pertanto, l’Aggiudicatario, al perfezionamento del 

passaggio di proprietà e a seguito di trascrizione dell’atto di vendita, dovrà provvedere, entro e non 

oltre giorni n. 5 lavorativi, al ritiro dello stesso, presso la sede dell’A.S. ASEA sita in Piazza 

Gramazio, 3, Benevento, previo appuntamento richiesto mediante mail all’indirizzo 

angelo.lombardi@aseaenergia.eu. Dal perfezionamento della compravendita, l’A.S. ASEA non si 

riterrà responsabile della custodia del veicolo e del trasferimento tra la sede dell’A.S. ASEA ed il 

luogo della dislocazione dell’Aggiudicatario.    

 

ART. 8 - ONERI E PENALITÀ 

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro 

documento conseguente e di revisione ministeriale obbligatorio e dell’impianto gas, saranno a totale 

carico degli acquirenti. Saranno, inoltre, a totale, carico degli aggiudicatari le operazioni di prelievo 

dei veicoli aggiudicati dalla sede ove sono custoditi.  

 

ART. 9 ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

 L’A.S. ASEA è sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione dei 

veicoli da parte degli interessati e ritiro degli stessi da parte degli aggiudicatari. L’A.S. ASEA è 

altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso che gli 

Aggiudicatari faranno dei veicoli una volta acquisita la loro proprietà. Si precisa che le auto hanno 

la revisione periodica scaduta, sia quella del veicolo che quella dell’impianto gas e non hanno 
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copertura assicurativa pertanto non sono ammessi spostamenti di prova dall’attuale luogo di 

rimessaggio. Le spese per entrambi le revisioni sono interamente a carico dell’aggiudicatario e che 

l’utilizzo su strada del veicolo dovrà essere fatto solo a revisione ministeriale eseguita.  

 

ART. 10 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con la presentazione dell'offerta il Concorrente si impegna ad accettare tutte le condizioni del 

presente Bando, le quali devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, anche ai sensi dell'art. 

1341 e ss. del Codice Civile. Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza 

del Foro di Benevento.  

 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

GDPR n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), si informa che i dati personali, 

forniti e raccolti in occasione della presente procedura di gara, saranno trattati esclusivamente in 

funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti 

dell’Amministrazione.  

 

ART. 12 DISPOSIZIONI ULTERIORI 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Sig. P.I. Michele Passarella;  

Il Responsabile Amm., referente per il versamento degli importi, è il Dott. Cesare Mucci; 

Il Responsabile per la consegna dei veicoli è il Sig. Angelo Lombardi;  

Qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti utile ai fini della partecipazione alla presente 

procedura potrà essere trasmessa, in lingua italiana, esclusivamente al seguente indirizzo mail: 

angelo.lombardi@aseaenergia.eu   

 

 

 

 Allegati: 

1)  Allegato D Domanda di partecipazione;  

2)  Allegato M - Modulo proposta economica; 

3)  Allegato S - Schede tecniche;  

4)  Allegato E -  Elenco veicoli. 
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Allegato D (Domanda di partecipazione)  

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTO DI PROPRIETA’ DELL’A.S. ASEA DI BENEVENTO. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Cod.fiscale____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________  il ____________________ 

residenteVia/Viale/Piazza:_____________________________________________________ 

Comune di _______________________________________________________ Prov. _______  

Cap.________pec/e-mail______________________________________Cell._______________  

 

(per le persone giuridiche o imprese di carattere personale) 

 

Denominazione:________________________________________________________________

Cod.fis._______________________________ P. IVA_______________________________ 

Nome e cognome del rappresentante legale ___________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________________  

Sede legale Via/Viale/Piazza ______________________________________________________ 

Comune di _____________________________________________ Prov. _______  

Cap. ________ pec/e-mail ________________________________ Cell. __________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare al bando d’asta pubblica per la vendita del parco auto di proprietà dell’Azienda Speciale ASEA di 

Benevento. A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA: 

□ che le generalità del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra indicate;  

□ di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e di non avere in corso 

procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; in particolare l’insussistenza di cause di esclusione delle gare di 

cui all’art. 80, comma 1, 2 e 5 lettera L) del D.Lgs n. 50/2015 e s.m.i.;  

□ di non avere a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportano la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

□ in caso di impresa, di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il 

diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima.  

□ di voler partecipare alla procedura competitiva per l'alienazione dei veicoli di proprietà dell’A.S. ASEA di 

Benevento per l’auto modello: FIAT________________ targa ________ lotto _________;  

FIAT___________ targa ___________ lotto _________; FIAT__________ targa ___________ lotto _________; 

□ di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel Bando d’Asta e in tutti gli 

altri documenti oggetto della procedura, ivi comprese la clausole di cui all’art. 1321 c.c., di comprenderne 

pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad essi connesso, con rinuncia ad ogni successiva contestazione;  

□ di autorizzare espressamente l'A.S. di Benevento ad inviare tutte le comunicazioni afferenti alla presente 

procedura al seguente indirizzo Pec o di Posta Elettronica: 
____________________________________________________________________________ 
 □ di autorizzare espressamente l'A.S. ASEA a comunicare alcune informazioni urgenti afferenti alla presente 

procedura al seguente recapito telefonico: _____________________________  

□ di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR n. 679/2016, il trattamento dei dati dichiarati nella 

presente domanda di partecipazione esclusivamente per le finalità previste dalle norme vigenti strettamente connesse 

alla presente procedura di gara;  

□ di provvedere, in caso di aggiudicazione: ad effettuare il versamento della somma offerta nei tempi e nei modi 

indicati nel Bando d’Asta e dalla A.S. ASEA successivamente, al ritiro del veicolo nel termine imposto dall’A.S. 

ASEA;  

 
Si allega: - copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e copia della tessera sanitaria.  

 

Luogo e data _____________________________ Firma ________________ 
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Allegato M  (Modulo proposta economica)  

ASTA PUBBLICA  PER LA VENDITA DI AUTO DI PROPRIETA’ DELL’A.S. ASEA DI BENEVENTO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Cod. fiscale n. ________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________il __________________  

residente in Via/Viale/Piazza _____________________________________________________ 

Comune di ___________________________________________ Prov. _______  

Cap.________PEC/E-mail________________________________________________________ 

Cell. _________________________________  

 

(per le persone giuridiche o imprese di carattere personale)  

 

Denominazione ______________________________________________________________ 

Cod. fiscale ____________________________ P. IVA _______________________________ 

Nome e cognome del rappresentante legale _________________________________________ 

nato/a __________________________________________________il ________________  

Sede legale in Via/Viale/Piazza ___________________________________________________ 

Comune di ___________________________________________ ____________Prov. _______  

Cap.________PEC/E-mail___________________________________  

Cell. _________________________________ 
 
 ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

DICHIARA 
che le generalità del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra indicate;   

di presentare la seguente proposta economica:   

 

LOTTO N:_________ 
 
MODELLO VEICOLO ……………………………….TARGA VEICOLO……………………………. 
 
Proposta economica (in cifre escluso IVA) …………………….….€ (in lettere) € ………………………………  

 
- che la sopra indicata proposta economica ha una validità di n. 30 gg dalla presentazione all’A.S. ASEA 

di BENEVENTO; 

- che l’offerta è stata predisposta in considerazione delle schede tecniche di cui all’Allegato “S” del 

Bando d’Asta;   

- che è propria intenzione acquistare il veicolo nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si 

trova al momento dello svolgimento della procedura di gara, nella piena consapevolezza che il veicolo 

ha la revisione ministeriale e quella dell’impianto gas scadute.  

 

 
 
Luogo e data  

_____________________________                           Firma ___________________________________ 
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