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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 

PROVVEDITORATO - ECONOMATO    
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Faccincani 
 

 

 

 AVVISO PER ALIENAZIONE DI N. 4 AUTOMEZZI 
 
 
PREMESSA 
L’A.S.S.T. della FRANCIACORTA, intende procedere alla vendita di automezzi di proprietà con le 
modalità previste dall’art.73, lett. c) del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.. 
La presente procedura di gara sarà disciplinata dalle norme e prescrizioni contenute: 

- nel presente avviso; 
- nel R.D. n. 827/1924 e s.m.i.; 
- nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 
- nel regolamento aziendale per la tenuta dell’inventario dei beni dell’ASST, approvato con la 

deliberazione n. 148/2017; 
- nella procedura aziendale PT P7 392 004 – Rev. 1, approvata tra le altre nell’ambito del percorso 

attuativo della certificazione dei bilanci, con la deliberazione n. 371/2018, così come revisionata 
con la deliberazione n. 481/2018; 

 
 

DESCRIZIONE E PREZZO A BASE D’ASTA 
Gli automezzi che l’ASST pone in vendita ed i relativi prezzi a base d’asta sono i seguenti: 
 

 
N. 

Oggetto Caratteristiche Prezzo a base d’asta 

 
1 Automezzo FIAT PANDA 

Targa: BM 178 FK 
Anno immatricolazione: 2000 
  

€. 250,00 

 
2 Automezzo FIAT PANDA 

Targa: BF 221 VC 
Anno immatricolazione:1999 
 

€. 250,00 

 
3 Automezzo FIAT PANDA 

Targa: BE 756 DL 
Anno immatricolazione: 1999 
 

€. 250,00 

 
4 Automezzo FIAT PANDA 

Targa: BN 121 SP 
Anno immatricolazione: 2000 
 

€. 250,00 
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I beni di cui trattasi sono venduti nello stato di fatto, di diritto, di manutenzione e di conservazione in cui si 
trovano.  
L’ASST non risponderà di eventuali danni, rotture, mancanze non visibili al momento dell’alienazione. 
 
Le spese per il ritiro o il trasferimento di proprietà dei beni e qualsiasi onere relativo saranno a totale 
carico dell’aggiudicatario. 
L’ASST della FRANCIACORTA si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente a tutte le 
operazioni di ritiro e trasporto del bene. 
 
Entro il termine di presentazione delle offerte è possibile prendere visione dei beni, ove depositati e le 
fotografie dei mezzi, previo accordo telefonico con il Settore gestione logistica aziendale (tel. 
030/7102762). 
 
I concorrenti potranno presentare offerta per i lotti di interesse. 
L’aggiudicazione verrà disposta per singolo lotto.  
 
Saranno accettate, per ogni singolo lotto, offerte pari o superiori alla base d’asta, solo in mancanza di 
offerte pari o superiori alla base d’asta, l’ASST si riserva la facoltà di valutare offerte inferiori alla base 
d’asta. 
 
La vendita non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di operazioni fuori campo di 
applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/1972. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le persone fisiche nonché i soggetti di cui all’art. 45 
del D. Lgs. n. 50/2016 e smi con osservanza di quanto stabilito dagli artt. 45/47 e 48 del medesimo D. 
Lgs. 
 
Requisiti di ordine generale   
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti nei cui confronti sussistano le cause 
di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed ogni altra causa di incapacità a 
contrarre con la P.A.. 
 
Requisiti di idoneità professionale (per Società/Ditta individuale/Associazione) 
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura ai concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro 
residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’impresa ha sede o nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali. 
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 
XVI al D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito ovvero attestando sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è 
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel pese in cui è residente. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla procedura in oggetto, la Ditta/persona fisica dovrà far pervenire apposita offerta 
compilata secondo le prescrizioni contenute nel presente Avviso, al seguente indirizzo: 
 

A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA 
Viale Mazzini n. 4 

25032 CHIARI (BS) 
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Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/03/2019 

 
In uno dei seguenti modi a scelta dell’offerente: 

- in plico raccomandata A/R a mezzo di servizio postale; 
- a mezzo di agenzia autorizzata; 
- a mano a cura del concorrente, mediante consegna all’Ufficio Protocollo aziendale, nei seguenti 

orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 
 
Il termine di presentazione delle offerte è perentorio; pertanto non saranno prese in considerazione le 
offerte che per qualsiasi motivi giungeranno oltre le ore 12,00 del giorno prefissato con l’avvertenza che il 
recapito in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
L’offerta, contenuta in busta chiusa (possibilmente senza ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura, 
dovrà: 

- recare l’indicazione ben visibile “CONTIENE OFFERTA PER L’ACQUISTO DI AUTOMEZZI DI 
PROPRIETA’ DELL’ASST DELLA FRANCIACORTA” 

- riportare l’indicazione del mittente; 
- contenere a sua volta buste separate e controfirmate sui lembi di chiusura riportanti le seguenti 

scritte: 
 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 
 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Tale busta, sigillata (preferibilmente senza ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere A PENA DI ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da rendere secondo quanto stabilito dal DPR n. 445/2000 e 
smi sottoscritta dalla persona fisica o dal Legale Rappresentante dell’impresa utilizzando il fac-
simile allegato. La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un Procuratore 
ed in tal caso deve essere prodotta copia della relativa procura dalla quale si evincono i poteri di 
rappresentanza del sottoscrittore (non è richiesta l’autenticazione della firma purché alla 
documentazione richiesta sia allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore). 

2) COPIA firmata, in segno di presa visione ed accettazione, del “Patto di integrità in materia di 
contratti pubblici regionali” d cui alla DGR n. X/1299 del 30/01/2014, allegato al presente avviso; 

3) Copia scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di 
idonea procura notarile,  in segno di presa visione e accettazione, della “Informativa privacy” di 
cui al Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati), allegato al presente avviso.  

 
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta B, sigillata (preferibilmente senza ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere A PENA DI ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 

- SCHEDA DI OFFERTA redatta in lingua italiana, in conformità al fac-simile allegato, con 
apposita marca da bollo annullata. 

 
Si fa presente che: 

- i valori economici devono essere espressi in euro; 
- nel formulare l’offerta la ditta/persona fisica deve tener conto che sono a suo carico tutti gli oneri 

di cui all’articolo precedente “Descrizione e prezzo a base d’asta”; 
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- non sono ammesse offerte condizionate, frazionate e/o alternative; 
- l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di 

presentazione. 
 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 
La gara si svolgerà ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827/1924 e s.m.i, ovvero con il sistema delle 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta.  
La procedura verrà aggiudicata, per ogni singolo lotto, al miglior offerente inteso come offerta economica 
più conveniente per l’ASST della FRANCIACORTA. 
 
Si ricorda che saranno accettate, per ogni singolo lotto, offerte pari o superiori alla base d’asta. Solo in 
mancanza di offerte pari o superiori alla base d’asta, l’ASST si riserva la facoltà di valutare offerte inferiori 
alla base d’asta. 
 
 
APERTURA DEI PLICHI 
Il giorno 18/03/2019 alle ore 10,00 presso gli uffici dell’U.O.C. Provveditorato-Economato dell’ASST della 
FRANCIACORTA – Viale Mazzini n. 4 in Chiari (Bs), si provvederà, in seduta pubblica, all’apertura delle 
buste, alla verifica dei documenti amministrativi ed alla lettura delle offerte economiche. 
Si precisa che alle operazioni di gara, in seduta pubblica, potranno partecipare il soggetto medesimo (se 
persona fisica) ovvero i soggetti che esibiranno al Presidente di gara un documento idoneo a dimostrare 
la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle imprese offerenti. In mancanza di idoneo 
documento, i rappresentanti delle ditte non potranno richiedere la messa a verbale di alcuna 
dichiarazione. 
Nel caso di parità delle offerte presentate, se i concorrenti sono presenti, sarà esperita nella medesima 
seduta una trattativa privata, a mezzo di offerte segrete, fra i soli soggetti che abbiano presentato le 
offerte di pari importo, secondo le modalità ritenute più opportune dal Presidente di gara. 
Se i concorrenti non sono presenti o se nessuno dei presenti vorrà migliorare l’offerta ovvero in caso di 
ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
 
ESECUZIONE 
Versamento del corrispettivo 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare l’intero prezzo di acquisto entro 10 giorni solari e continuativi 
dalla data di ricevimento della relativa fattura emessa dall’ASST della FRANCIACORTA. 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Tesoriere dell’ASST (Banca: 
INTESA SANPAOLO – Filiale di Chiari (Bs) ABI: 03069 CAB: 54340 n. C/C:  100000046032 IBAN: IT 72 
L030 6954 3401 0000 0046 032 SWIFT: BCIT IT MM). 
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata e, nel caso in cui vi 
siano altri offerenti, si procederà all’individuazione di un nuovo soggetto affidatario mediante scorrimento 
della graduatoria.  
 
Ritiro 
Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la 
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da espletare, a propria cura e 
spese, per il passaggio di proprietà dei veicoli. 
L’aggiudicatario deve provvedere al passaggio di proprietà entro 15 giorni solari e consecutivi dalla 
consegna della documentazione. 
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Il ritiro dei veicoli potrà essere effettuato dopo che l’aggiudicatario avrà provveduto alla esibizione dei 
documenti attestanti la nuova proprietà, che dovranno comunque essere trasmessi in copia all’U.O.C. 
Provveditorato-Economato dell’ASST. 
Il ritiro dei veicoli dovrà avvenire, previo appuntamento con il Settore gestione logistica aziendale (tel. 
030/7102762), entro 10 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data di consegna della copia della 
documentazione attestante la nuova proprietà. 
Al momento del ritiro verrà redatto verbale di consegna. 
L’ASST sarà sollevata da ogni responsabilità di custodia o conservazione dei veicoli venduti, alla 
scadenza del termine stabilito per il ritiro. 
 
CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato nella forma della lettera commerciale mediante invio tramite PEC o 
raccomandata AR. La sottoscrizione del contratto dovrà essere effettuata con firma digitale (se 
società/ditta/associazione)) o mediante sottoscrizione da parte della persona fisica, allegando copia di 
valido documento di identità del sottoscrittore. 
Tutte le eventuali spese relative alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del soggetto 
aggiudicatario. 
Nel caso l’aggiudicatario non provvedesse a fornire copia dei documenti comprovanti l’avvenuta 
trascrizione della proprietà, il contratto di vendita sarà annullato. 
 
INADEMPIENZE – PENALI 
In caso di ritardo nel pagamento e/o ritiro degli automezzi, l’acquirente sarà obbligato a pagare una 
penale in misura compresa tra il 3% ed il 10% dell’ammontare netto contrattuale e comunque 
complessivamente non superiore al 10% dello stesso, da determinare in relazione alla entità 
dell’inadempienza e delle sue conseguenze. 
Inoltre in caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, 
potrà essere applicata, a seguito di specifico provvedimenti di verifica, una penale variabile tra l’1% ed il 
5% del valore complessivo del contratto in relazione all’entità dell’inadempienza e delle sue 
conseguenze. 
Gli inadempimenti che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati 
per iscritto all’aggiudicatario, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni 
entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non 
vengano accolte dalla stazione appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono 
applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilite. 
 
CODICE ETICO – PATTO DI  INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIOANLI – 
CODICE COMPORTAMENTALE DEI DIPENDENTI  PUBBLICI 
In ottemperanza alle Linee guida regionali contenute nella DGR n. VIII/3776 del 13/12/2006, l’ASST ha 
adottato il Codice Etico Comportamentale, nel quale vengono definiti principi, regole e valori ai quali 
devono uniformarsi i comportamenti dei soggetti che con esse interagiscono. 
Gli operatori economico che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver 
preso visione del Codice Etico Comportamentale dell’ASST pubblicato sul sito aziendale www.asst-
franciacorta.it e di accettare le regole ed i principi in esso espressi rimanendo indenne l’ASST da ogni 
danno eventualmente derivante dal mancato rispetto. L’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei 
divieti del Codice Etico Comportamentale costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare 
l’obbligo per l’inadempiente al risarcimento del danno. 
 
Con la  DGR n. X/1299 del 30/01/2014 è stato approvato il “Patto di integrità in materia di contratti 
pubblici regionali” allegato al presente avviso che, tra l’altro, stabilisce la reciproca e formale obbligazione 
tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di  improntare i propri comportamenti ai 
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, 
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accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio nel corso 
dell’espletamento ed in occasione della presente procedura, nella stipula ed esecuzione dei relativi 
contratti. 
Condizione di ammissibilità alla presente procedura è l’espressa accettazione del Patto di integrità in 
materia di contratti pubblici regionali che, sottoscritto dall’aggiudicatario, costituirà parte integrante e 
sostanziale di ciascun contratto. 
Il concorrente che presenta offerta: 

a) esprime l’impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto 
di integrità in materia di contratto pubblici, assumendosi le relative responsabilità; 

b) prende atto che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, ha l’onere di pretendere da parte 
degli eventuali subappaltatori e subaffidatari il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità 
e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari, è causa di 
risoluzione del contratto; 

c) prende atto altresì che la violazione del Patto di integrità comporta l’applicazione delle sanzioni 
stabilite dall’art. 4 de medesimo e segnatamente: 
- l’esclusione dalla procedura di affidamento ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un 

momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore 
del contratto, 

- la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto. L’amministrazione 
aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione contrattuale qualora la ritenga pregiudizievole 
agli interessi pubblici. E’ fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

Il Patto di integrità è allegato al presente avviso e deve essere inserito nella documentazione 
amministrativa. 
 

In ottemperanza all’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi e nel rispetto delle Linee guida emanate 
dall’ANAC, l’ASST ha adottato un proprio Codice di Comportamento Aziendale, rivolto a tutti i dipendenti 
dell’ASST nonché, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione dei vertici istituzionali, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Azienda. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver 
preso visione del Codice di comportamento aziendale pubblicato sul sito www.asst-franciacorta.it e di 
accettare le regole ed i principi in esso espressi rimanendo indenni l’ASST da ogni danno eventualmente 
derivante dal mancato rispetto. L’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti del Codice di 
comportamento aziendale potrà comportare l’obbligo per l’inadempiente al risarcimento del danno e 
costituirà causa di risoluzione del contratto. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Si rinvia all’informativa privacy presente tra gli atti della procedura. 
 
CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 
Per le eventuali controversie in fase di esecuzione il Foto competente è quello di Brescia. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti potranno essere avanzate a mezzo mail all’indirizzo 
provveditorato.economato@asst-franciacorta.it. 
Le riposte ai chiarimenti e/o eventuali modifiche relative alla presente procedura saranno comunicate a 
tutti i concorrenti attraverso la pubblicazione sul sito aziendale www.asst-franciacorta.it – sezione bandi e 
gare. 
A tal fine è onere della ditta/persona fisica tenere costantemente monitorata la procedura di gara sul sito 
aziendale nella sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti. 



 

 

7 

 

 
NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di forniture pubbliche di beni e servizi 
 
Chiari, gennaio 2019.- 
 

Il RUP/Direttore U.O.C. 
 Provveditorato - Economato  

      (Dott. Luigi Faccincani) 
Documento firmato digitalmente 

 
 

ALLEGATI: 
- domanda di partecipazione; 
- scheda di offerta economica; 
- patto di integrità in materia di contratti pubblici; 
- informativa privacy. 


