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AVVISO  
 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI DUE MOTOCICLI E DI UN VEICOLO 
 

Si rende noto che IPAB per i Minori di Vicenza intende alienare n° 2 motocicli e n° 1 
veicolo. Il presente avviso e i relativi allegati “A” e “B” sono stati approvati con atto del 
Segretario-Direttore n° 16/2019, prot. 110/19 del 19.03.2019. 

Procedura di gara 

Asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo (art. 73, lettera c, e art. 76, 
comma 2, del R.D. 23 maggio 1924 n° 827). 

Descrizione dei beni posti in alienazione, nel loro stato di fatto e di diritto 

LOTTO 1: motociclo Triumph modello TR5T, targato VI 106358. Mezzo completo, in 
discrete condizioni di conservazione, marciante e completo di documenti. Il veicolo 
(immatricolazione 1974) non è soggetto al pagamento del bollo e il pregresso appare 
regolare. 

  

  

 



 
 
 
 
 
 

Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte - O.P. Colonia Alpina Umberto I°  - O.P. Ospizio Marino - O.P. Collegio Cordellina 
 Unificate con DDRV N° 527 del 24.12. 2013 

 
 

 
Via Durando, 84 - 36100 Vicenza -  Tel. 0444927370 -  C.F e PV .95122480247 

 E.mail: info@ipabperiminoridivicenza.it  pec: ipabminorivicenza@legalmail.it  sito:  www.ipabperiminoridivicenza.it 
 

LOTTO 2: motociclo BMW modello R100 GS, targato VI 159763. Mezzo completo, in 
discrete condizioni di conservazione, marciante e completo di documenti. Da accertamenti 
preliminari risultano insolute alcune annualità del bollo (2016, 2017 e 2018), a carico del 
soggetto acquirente. 
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LOTTO 3: vettura Nissan 4x4 (pic up), targata VI 753650. Mezzo completo, in discrete 
condizioni di conservazione, marciante e completo di documenti. Risulta non pagato il 
bollo per l'anno 2018, per un importo indicativo di circa 50,00 euro, a carico del soggetto 
acquirente. 

  

  

 

Tutti i lotti sono conservati in Vicenza. Il ritiro dei lotti nonché la movimentazione degli 
stessi sono a cura e a carico del soggetto aggiudicatario di ogni singolo lotto. 

Visione dei beni 

E’ possibile prendere visione dei beni, presso il luogo di conservazione, solo su 
appuntamento, da concordarsi via mail all’indirizzo direttore@ipabperiminoridivicenza.it 

Importo di gara 

Il prezzo per ciascun lotto, posto a base d’asta è pari a: 

LOTTO 1: euro 700,00 (settecento/00) 

LOTTO 2: euro 1.000,00 (mille/00) 
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LOTTO 3: euro 500,00 (cinquecento/00) 

I prezzi posti a base d'asta per ciascun lotto sono in esito ad apposita perizia di stima 
asseverata, confluita nell'inventario redatto a cura dal Notaio Anna Maria Fiengo, del 
Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa. 

Soggetti che possono partecipare, cauzioni e garanzie richieste 

Possono presentare offerta persone fisiche e giuridiche, siano esse Imprese, Enti o 
Associazioni, residenti o costituite nell’Unione Europea, che non si trovino in una delle 
seguenti condizioni: 

 interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a 
suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati 
(nel caso di Società indicare espressamente, se non già contenuto nel certificato 
di iscrizione nel Registro delle Imprese, che negli ultimi 5 anni la ditta non e stata 
sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, 
amministrazione controllata) e ogni altra condizione che possa impedire la valida 
sottoscrizione di un contratto con la P.A.; 

 aver subito condanne penali e di misure di prevenzione o di sicurezza per reati 
contro il patrimonio, contro la P.A. o per reati di tipo mafioso a carico del legale 
rappresentante e dei soggetti amministratori nel caso di persona giuridica che 
comportino la perdita o sospensione della capacita di contrarre con al Pubblica 
Amministrazione; 

 essere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di 
divieto, decadenza, sospensione di cui all’art.10 della Legge n. 575/1965 e smi; 

 essere nelle condizioni per l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
comma 2, lettera C) del D. Lgs. 231/2001 e smi o di altra sanzione che determina 
il divieto di contrarre con la P.A.; 

 essere debitore nei confronti di IPAB per i Minori a qualsiasi titolo. 

Per la partecipazione alla presente procedura di gara nonché per la successiva stipula dei 
contratti non sono richieste cauzioni o garanzie. 

Modalità e termine di presentazione dell'offerta 

L'offerta dovrà essere presentata utilizzando la modulistica del presente avviso; la 
documentazione dovrà essere ricompresa in un plico che, a pena di esclusione, dovrà 
essere non trasparente, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recare il nome e 
cognome o della ragione o denominazione sociale del mittente, l’indirizzo, nonché la 
dicitura: “Asta pubblica per alienazione motocicli e veicolo - 2019”. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste non trasparenti, 
chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, ciascuna, l’intestazione del mittente e 
la dicitura, rispettivamente, “BUSTA A - DOCUMENTI” e “BUSTA B - OFFERTA”. 
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In particolare, nella “BUSTA A – DOCUMENTI” deve essere inserita, a pena di 
esclusione la domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello “A” allegato 
al presente avviso, debitamente sottoscritta dall’offerente o dal procuratore speciale o dal 
legale rappresentante se trattasi di persona giuridica, comprendente i documenti e le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio in ordine ai requisiti richiesti, 
accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda di partecipazione dovrà indicare/contenere: 

- per le Ditte individuali e persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., ovvero ragione sociale dell’offerente, recapito 
telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (se 
disponibile); 

- per le persone giuridiche: la ragione sociale/denominazione sociale, la sede legale, il 
codice fiscale, la partita I.V.A. e l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, nonché le 
generalità del legale rappresentante o di colui che sottoscrive la domanda, nonché la 
giustificazione dei poteri di firma; 

- in tutti i casi in cui intervenga un procuratore speciale dovrà essere, inoltre, allegata la 
procura in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia 
conforme; 

- dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, con cui il richiedente dichiara: 

 di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura 
concorsuale e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione 
di alcuno di tali stati (nel caso di Società indicare espressamente, se non già 
contenuto nel certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, che negli ultimi 5 
anni la ditta non e stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
concordato preventivo, amministrazione controllata) e ogni altra condizione che 
possa impedire la valida sottoscrizione di un contratto con la P.A.; 

 di non aver riportato condanne penali e di misure di prevenzione o di sicurezza per 
reati contro il patrimonio, contro la P.A. o per reati di tipo mafioso a carico del 
legale rappresentante e dei soggetti amministratori nel caso di persona giuridica 
che comportino la perdita o sospensione della capacita di contrarre con al 
Pubblica Amministrazione; 

 di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle 
cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art.10 della Legge n. 575/1965 
e smi; 

 assenza delle condizioni per l’applicazione della sanzione interdittiva di cui 
all’art.9, comma 2, lettera C) del D. Lgs. 231/2001 e smi o di altra sanzione che 
determina il divieto di contrarre con la P.A.; 

 di accettare lo stato di fatto e di diritto dei beni per i quali si presenta offerta, tanto 
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apparenti quanto non apparenti e con tutti i pesi ad essi inerenti e di accettare 
quindi l’eventuale aggiudicazione con la formula “visto e piaciuto”; 

 di non essere debitore nei confronti di IPAB per i Minori a qualsiasi titolo; 

 di impegnarsi in caso di aggiudicazione a compiere il necessario passaggio di 
proprietà entro il termine di 60 giorni, a totale proprio carico e presso Notaio o 
struttura di propria fiducia; 

 di assumersi eventuali oneri fiscali pregressi relativi ai beni acquistati; 

 di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni ed i termini di cui al 
presente “avviso pubblico”. 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e smi l’esibizione delle dichiarazioni contenenti 
dati non rispondenti a verità equivale a falsità in dichiarazioni rese a pubblico ufficiale e 
come tale sarà sanzionata a norma del Codice Penale e delle norme speciali in materia. 

Nella “BUSTA B – OFFERTA”, sempre a pena di esclusione, deve essere inserita 
l’offerta economica, redatta in conformità al modello “B” allegato al presente bando, 
debitamente sottoscritta, recante l’importo in cifre ed in lettere dell’offerta espressa in 
euro, superiore a quella posto a base d’asta. Ove vi sia discordanza fra l’importo indicato 
in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per 
l'Amministrazione. Non sono ammesse offerte al ribasso. 

La documentazione dovrà pervenire, con consegna dei plichi a mano presso la 
sede legale di IPAB per i Minori, entro e non oltre le ore 19.00 del 03.04.2019, a pena 
di esclusione. 

Apertura delle offerte e criteri di aggiudicazione 

L'apertura delle offerte pervenute avverrà, dinanzi al competente Dirigente di IPAB per i 
Minori di Vicenza, assistito dal personale assegnato, in seduta pubblica che si terrà alle 
ore 17.00 del giorno 08.04.2019 presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza. 

L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, a favore del concorrente che avrà offerto il 
prezzo più alto rispetto alla cifra posta a base di gara; in caso di parità tra più offerte si 
procederà mediante sorteggio. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui 
pervenga una sola offerta valida. 

Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta e altre 
informazioni 

L’incompletezza, l’irregolarità o la mancanza, in tutto o in parte, della documentazione 
sopra richiamata, comporterà, automaticamente, l’esclusione dalla procedura del presente 
avviso. Il recapito del plico contenente tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione all’avviso pubblico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
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Le domande hanno natura di proposta irrevocabile e vincolano l'offerente fino alla stipula 
del contratto. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni 
effetto giuridico obbligatorio nei confronti della proprietà consegue all’aggiudicazione. 
IPAB per i Minori di Vicenza si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla revoca del 
presente avviso, anche parziale, qualora lo consiglino motivi di necessita, di opportunità e 
di forza maggiore non dovuta alla propria volontà e di non procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di domande valide. 

Verrà applicato l'istituto del soccorso istruttorio, nelle forme più ampie garantite dalla 
normativa vigente. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi nonché del Regolamento europeo (UE 2016/679 – 
GDPR), i dati forniti per la presente procedura saranno trattati e detenuti da IPAB per i 
Minori di Vicenza unicamente per le finalità della procedura stessa; il Delegato al 
trattamento è il Segretario-Direttore di IPAB per i Minori di Vicenza. La partecipazione alla 
procedura comporta la piena accettazione delle modalità di trattamento dei dati, secondo 
l’informativa sulla privacy di IPAB per i Minori di Vicenza, disponibile sul sito istituzionale 
al seguente indirizzo: http://www.ipabperiminoridivicenza.it/?page_id=1793 

Amministrazione aggiudicatrice e Responsabile del Procedimento 

L'amministrazione aggiudicatrice è IPAB per i Minori di Vicenza, con sede legale in via G. 
Durando 84, 36100 Vicenza. www.ipabperiminoridivicenza.it – 
info@ipabperiminoridivicenza.it – ipabminorivicenza@legalmail.it – 0444.927370. 

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario-Direttore di IPAB per i Minori di Vicenza. 

Ufficio presso il quale è possibile rivolgersi per informazioni inerenti la procedura e 
per la consegna delle offerte 

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta direttamente al Responsabile del 
Procedimento, all'indirizzo mail direttore@ipabperiminoridivicenza.it . Gli Ufficio di IPAB 
per i Minori di Vicenza sono aperti al pubblico, per la consegna della documentazione di 
gara, dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 19.00. 

Allegati 

Costituiscono allegati al presente avviso pubblico il modello di domanda di partecipazione 
(allegato “A”) ed il modello di offerta economica (allegato “B”). 

Vicenza, 19.03.2019 
Il Segretario-Direttore  

di IPAB per i Minori di Vicenza 
 

f.to dott. Marco G. Bonafede 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


