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BANDO DI PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI DUE MEZZI DI 
PROPRIETA’ DELLA SEGEN SPA. 

 

Art.1 Oggetto del bando 

La Segen Spa ,in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione   n. 9  del 

26/01/2016,   intende vendere alcuni automezzi di seguito sotto indicati mediante gara informale 

previo avviso pubblico. 

 

Art.2 Descrizione dei lotti e importo presunto dell’appalto 

lotto 

 

automezzo targa 
Im

m
a
tr

.n
e

 
n. telaio Km Prezzo   

base 

d’asta €. 

1 

SCANIA CV 

R113 EL 8X4 

360 

AC814GK 1995 XLERE8X4Z04344446 N.D. 2.500 

2 

SCANIA CV P 

94 DB 6X2 4 

NA 310 

BL776FX 2000 VLUP6X20009053984 N.D. 8.500 

I mezzi sono alienati nello stato di fatto in cui si trovano  e pertanto sarà a carico dell’acquirente 

qualsiasi onere relativo alla voltura , trasporto e manutenzione. 

Gli offerenti possono partecipare indistintamente ad uno o entrambi i lotti. In tal caso dovrà 

essere ben specificato nella domanda per quale lotto si intende partecipare. Gli automezzi sono 

visionabili  previo appuntamento  con il Geom. Persia Alessandro n. tel 3206908783 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 .   

 

Art.3 Criterio di aggiudicazione  

La gara si svolgerà con il metodo dell'offerta segreta , offerta segreta da confrontarsi con il 

prezzo base indicativo nell'avviso d'asta. 

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa in 

aumento rispetto a quello fissato dall'Amministrazione per la base d'asta. 

Non saranno prese in considerazione offerte inferiori alla base d'asta. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ogni 
lotto/bene. Si precisa infatti che ogni concorrente potrà presentare offerta per uno o più 
lotti/beni e l’aggiudicazione verrà disposta con riferimento all’offerta più vantaggiosa per 
la SEGEN Spa  con riferimento ad ogni singolo bene. 

In caso di presentazione di offerte uguali, si procederà a sorteggio. 

La Segen spa potrà decidere di non procedere ad alcuna aggiudicazione se: 

a) Nessuna offerta risulterà conveniente in relazione all’oggetto della gara; 

b) Nel caso di sopraggiunti motivi non attualmente prevedibili. 
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Art.4 Condizioni che regolano la vendita 

I mezzi sopraindicati sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Possono 

essere visionati, fino al 5°giorno prima della data fissata per la presentazione delle offerte,  

presso i luoghi in cui si trovano  previo appuntamento telefonico, con il Geom. Persia Alessandro  

tel 3206908783. 

 
L’Amministrazione non risponde dello stato di manutenzione dei beni e pertanto è esonerata dalla 
responsabilità dell’uso futuro che ne farà l’ aggiudicatario. 
Il prezzo si intende offerto per merce vista ed accettata franco deposito. Resta a carico 
dell’aggiudicatario acquirente ogni onere e tributo cui darà luogo la vendita (compreso trasporto e 
passaggio di proprietà). 

 

 

Art.5 Deposito cauzionale 

L'istanza di partecipazione alla gara deve essere corredata da un deposito cauzionale pari al 

10% del prezzo posto a base d'asta per ogni singolo lotto, e quindi per un importo di €. 250,00  

(Euroduecentocinquanta/00) per il lotto sub 1), per un importo di €. 850,00 

(Euroottocentocinquata/00) per il lotto sub 2) . 

Tale deposito, da effettuarsi con assegno circolare non trasferibile intestato a SEGEN Spa, copre 

la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. 

Tale deposito, al momento dell'aggiudicazione, assumerà forma e titolo di caparra per 

l'aggiudicatario. 

Per i non aggiudicatari, la cauzione verrà svincolata una volta esaurita la procedura di gara. 

La mancanza della cauzione comporterà la non apertura della busta “B” – offerta economica e 

l’esclusione dalla procedura. 

 

Art.6 Modalità di partecipazione alla Gara  

Il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta dovrà essere inviato a SEGEN 

SPA Via Roma ,1 67054 Civitella Roveto (AQ), e dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla 

gara, entro le ore 12,00 del giorno 27/06/2016 a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì possibile la consegna a mano della 

domanda,  in tal caso si specifica che l'Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al sabato 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. 

Il suddetto plico, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con mezzo idoneo e 

controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà indicare il nominativo ed il recapito del concorrente 

nonché la seguente dicitura "Offerta per asta pubblica vendita mezzi di proprietà di SEGEN Spa  

del giorno 27/06/2016" Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla gara, n° 2 

buste sigillate controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente "A – Documentazione amministrativa " e "B -Offerta economica". 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 27/06/2016 alle ore 15:00 presso la sede legale della 

Segen Spa in Via Roma ,1 67054 Civitella Roveto (AQ), in seduta aperta al pubblico. In quella 

seduta si procederà : 

1) All’esame della documentazione di cui alla busta “A”  

2) All’apertura delle BUSTE “B”  

Possono partecipare allo svolgimento della seduta pubblica i legali rappresentanti delle aziende 

che hanno formulato offerta nonché  le persone munite di procura e o apposita delega. 

 

Nel plico dovrà essere contenuto: 

 Busta A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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All'interno essa dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, la documentazione di seguito 

indicata:  

1) La dichiarazione sostitutiva, “Allegato A” sottoscritta dall'offerente o dal legale 
rappresentante dell'impresa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. A pena di 
esclusione dalla gara tale dichiarazione, deve essere corredata da copia fotostatica di documento 
di identità valido del sottoscrittore o, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione 
autenticata nei modi di legge. In caso di offerta congiunta fra più soggetti, tale dichiarazione 
dovrà essere resa da ognuno di essi. La dichiarazione dovrà tra l'altro attestare: 

- per persone fisiche: 

• relativamente al certificato generale del Casellario Giudiziario: di non aver riportato 

condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 

• relativamente alla capacità giuridica che il concorrente non è stato interdetto, 

inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati; 

- per persone giuridiche: 

• relativamente al certificato della C.C.I.A.A. 

a) gli estremi dell'atto costitutivo e degli eventuali atti successivi che abbiano 

modificato o integrato l'atto medesimo e lo statuto; 

b) il nominativo del titolare per le imprese individuali; 

 c) il nominativo e relativi dati anagrafici delle persone delegate a rappresentare ed 

impegnare legalmente le società stesse, oppure il nominativo ed i dati anagrafici 

di tutti i componenti per le società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari 

se società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza se si tratta di altro tipo di società; 

• relativamente al certificato generale del Casellario Giudiziario: che non è stata 

pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incita sulla moralità professionale o per delitti finanziari, con riferimento alle 

persone che impegnano legalmente l'impresa; 

• relativamente al certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale: che 

l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni. 

-   per le cooperative: 

• dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 

445/2000, relativa all'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Cooperative, istituito con 

Decreto Ministero delle Attività Produttive del 23/06/04; 

per i Consorzi di Cooperative 

• dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 

445/2000, relativa all'iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione. 

Le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente elenco possono essere contenute in un'unica 

dichiarazione sottoscritta dai soggetti indicati nello stesso, unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 

 

l'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti 

dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, 

fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

2) di aver preso visione dell'avviso d'asta e delle condizioni in esso contenute, e di 

accettarle integralmente ed incondizionatamente senza riserva alcuna; 

3) di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova,  

4) deposito  cauzionale  a garanzia dell'offerta (con le modalità di cui al  punto 5) 
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Busta B) - OFFERTA ECONOMICA 

L'offerta, resa in competente bollo ed in lingua italiana, o corredata di traduzione giurata, senza 

abrasioni e correzioni di sorta, dovrà contenere i dati personali dell'offerente/i, dovrà essere 

datata e firmata per esteso in ogni pagina, ed il prezzo offerto, in euro, espresso in cifre ed in 

lettere. 

In caso di discordanza verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per la Segen Spa. 

In caso di offerta congiunta fra più soggetti, l'offerta dovrà riportare tutti i nominativi ed essere 

firmata da ognuno di essi. 

La mancata osservanza delle disposizioni precedenti comporterà l'esclusione dalla procedura. 

 

Art. 7  Oneri a carico del soggetto aggiudicatario 

L’aggiudicatario dovrà : 

Versare tassativamente l’importo entro 30 giorni dall’aggiudicazione pena decadenza 

tramite versamento su conto corrente bancario IBAN IT48Y0103040560000000256719 

intestato a Segen Spa presso MPS filiale di Civitella Roveto (AQ) 

Procedere alla voltura dei mezzi entro e non oltre 10 giorni dal pagamento dell’importo 

offerto e successivamente ritirare l’automezzo aggiudicato previo accordo telefonico; 

in caso di inadempimenti l’aggiudicazione avverrà a favore degli altri classificati , 

secondo l’ordine di graduatoria, senza rimborso della cauzione versata; 

 

Art 8 Disposizioni di carattere generale 

Al presente bando si allega: 

Allegato “A”  domanda di partecipazione e dichiarazione 

Allegato “B” schema di offerta 

 

Art.9 Cause di esclusione 

Comporta l’esclusione dalla gara: 

1)  la mancata presentazione del plico nei termini previsti 

2)  la presentazione di offerte condizionate o espresse in modo non chiaro; 

3) la sostituzione integrale dei modelli di dichiarazione 

4) la mancanza del deposito cauzionale; 

5) la mancata indicazione dei costi della sicurezza. 

 

Art 10 Foro competente 

Per ogni controversia relativa al presente bando di gara è competente in via esclusiva il foro di 

Avezzano (AQ) 
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Art.11 Informativa Privacy 

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente 

procedura di gara nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla normativa vigente. Titolare del 

trattamento dei dati è la Segen Spa nella persona del suo legale rappresentante. 

 

Art 12  Altre disposizione 

Ad avvenuta aggiudicazione e previo pagamento dell’importo aggiudicato, i documenti del mezzo 

verranno consegnati all’aggiudicatario per l’espletamento delle operazioni di trasferimento della 

proprietà che dovranno avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario stesso. 

Non è prevista la possibilità di dilazioni di pagamento. 

Il ritiro del mezzo, dovrà effettuarsi dopo il versamento della somma aggiudicata per l’acquisto del 

mezzo. 

Gli interessati potranno ritirare copia del presente avviso ed ottenere eventuali ulteriori              

informazioni presso l'Ufficio Tecnico di Segen Spa  (0863/979031 Geom. Persia Alessandro). 

Responsabile del procedimento è il Procuratore Speciale dott. Valerio Bisegna. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, hanno valore a tutti 

gli effetti le disposizioni contenute nel  D.lgs n. 50 del 28 aprile 2016 . 

Il presente avviso  viene pubblicato sul sito internet della Segen Spa 

Civitella Roveto  lì, 06/06/2016   

 

         Segen Spa 

                                                                                                     Dott. Valerio Bisegna 


