
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

AREA 2  

SETTORE PROVVEDITORATO-ECONOMATO 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA AUTOMEZZO 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA 2 

 
 

RENDE NOTO CHE 

 

1. L’Amministrazione intende alienare un autocarro FIAT DUCATO targato CX480DK di proprietà 

provinciale;  
 

2. Il mezzo viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza eccezione alcuna in merito a vizi 

occulti o palesi;  
 

3. Nessun reclamo o contestazione sono ammessi né prima, né dopo il passaggio di proprietà del mezzo;  
 

4. Il mezzo è attualmente alloggiato presso l’Officina R.C.S. S.r.l. – Via del Salento n. 8 – 72010 Torchiarolo 

(BR), tel. 0831012224, presso la quale sarà possibile effettuare idoneo sopralluogo, preventivamente 

concordato; 
 

5. L’Amministrazione non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento del bene alienato e, pertanto, 

nessuna responsabilità dell’uso futuro che ne farà il nuovo proprietario, potrà essere imputata alla stessa;  
 

6. L’amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché non inferiore al 

prezzo a base di gara, così come si riserva di non aggiudicare la vendita, qualora dovessero sopraggiungere 

ragioni ad oggi imprevedibili, che impongano di mantenere il mezzo;  
 

7. Tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà, trascrizione al PRA, e conseguenti alla vendita ed 

all’utilizzo del veicolo, sono a carico dell’acquirente;  
 

8. L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà presentato migliore offerta economica di acquisto, 

in aumento, rispetto alla base d’asta fissata in € 1.000,00 (euro mille/00);  
 

9. L’asta verrà tenuta con il metodo dell’offerta segreta. L’apertura delle offerte si terrà il giorno _________ 

alle ore 12,00, presso gli uffici comunali;  
 

10. L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla pec della Provincia di Brindisi 

provincia@pec.provincia.brindisi.it, entro le ore 12,00 del giorno 13/02/2023; 
 

11. L’istanza di partecipazione e la relativa offerta economica, dovranno essere redatte utilizzando i modelli 

“A” e “B”, allegati al presente avviso e, scaricabili dal sito internet dell’ente www.provincia.brindisi.it.. 

All’offerta, dovrà altresì essere allegata, pena l’esclusione, fotocopia del documento d’identità e del codice 

fiscale del soggetto sottoscrittore. Non sono ammesse le offerte condizionate: in caso di discordanza tra 

l’offerta indicata in cifre con quella espressa in lettere sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa 

per l’Amministrazione. In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto 

n. 827/1924, si procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio.  

 

ALLEGATI: 

1. All. A Schema istanza di partecipazione; 

2. All. 2 Schema offerta economica.      IL DIRIGENTE 

(Dott. Maurizio Rella) 

(documento informatico  

firmato Digitalmente) 
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Allegato A)  

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA CONTESTUALE  

 

          

PROVINCIA DI BRINDISI 

         AREA 2 

         Dott. Maurizio Rella 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….  

Nato a…………………………………………………………..il……………………………………………  

Residente in……………………………………Via………………………………………………………….  

con tel. n…………………………. ,fax n……………………………..cell…………………………………  

con codice fiscale/partita IVA n…………………………………………………., partecipante alla gara di  

asta pubblica per la vendita dell’autocarro di proprietà della Provincia di Brindisi FIAT DUCATO targato 

CX480DK, importo a base d’asta: € 1.000,00, al fine di essere ammesso all’asta pubblica medesima, con 

la presente, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 

incorrere, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,  

 

DICHIARA 

 

1. Che, nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale;  

2. Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

3. Di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il mezzo;  

4. Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico d’asta;  

5. Di impegnarsi ad effettuare ogni adempimento entro 30 giorni dall’eventuale aggiudicazione;  

 

Di essere a conoscenza e di autorizzare il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 (privacy), che 

avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.  

 

Per autenticità della firma, si allega fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità. n.……………………… 

rilasciato da…………………………………………. il…………………….. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Luogo, data……………………………………………….  

 

Firma del dichiarante 

_________________ 
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Allegato B)  
 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA  

 

          

PROVINCIA DI BRINDISI 

         AREA 2 

         Dott. Maurizio Rella 

 

 

 

 

Oggetto: Offerta per autocarro di proprietà della Provincia di Brindisi, FIAT DUCATO targato 

CX480DK. 

 

 

Il/Lasottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………… 

Nato a………………………………………………………….il…………………………………………residente 

in…………………………………………………………….Via…………………………………………………….. 
 

- In proprio  

 

OPPURE:  
- Nella sua qualità di procuratore speciale di……………………………………………………………………  

 

(come da procura speciale n…………del………………………………………conferita per atto notarile, che si 

allega in originale o in copia autenticata)  
 

OPPURE:  
- Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa……………………………………………………………  

 

Codice fiscale…………………………………., partita IVA………………………………………..  

Con sede legale in……………………………………Via………………………………………….  

Tel……………………………………….fax……………………………………………………….  

 

OFFRE 

 

IN AUMENTO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA DI € 1.000,00, L’IMPORTO DI €……………………(in 

cifre)…………………………(in lettere)………………………………………………………… e si impegna a 

versare l’intero importo entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione a mezzo bonifico bancario 

presso la tesoreria della Provincia di Brindisi – codice IBAN IT54O0526279748T20990000470, Tesoreria della 

Provincia di Brindisi, presso BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A. e, fornire prova, del versamento effettuato 

mediante trasmissione della debita certificazione all’indirizzo mail dell’Economo Provinciale : 

francesco.civino@provincia.brindisi.it. 

 
Luogo, data……………………………………………….  

 

Firma del dichiarante 

_________________ 
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