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Prot. n. 2017/7391/DRCAM/UD 

 

AVVISO DI GARA 

per la vendita di complessivi n. 21 lotti di veicoli confiscati 

definitivamente a seguito di violazioni del Codice della Strada, pervenuti 

nella disponibilità dell’Erario in applicazione del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 

285 e s.m.i., nonché del D.P.R. n.189 del 13/02/2001. 

 

 

Si rende noto che il giorno 23 Giugno 2017, con inizio alle ore 

10.00, presso i locali dell’Agenzia del Demanio  Direzione Regionale 

Campania, Sede di Napoli, siti in Via San Carlo, 26, alla presenza del 

Direttore della Filiale, o di un suo delegato, quale rappresentante 

dell’Agenzia del Demanio, che agisce in nome e per conto dello Stato, si 

terrà l’asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi 

col prezzo posto a base di gara, per la vendita al miglior offerente dei 

seguenti beni mobili: 

 

 

 n° 20 lotti di veicoli posti in vendita in 1° Incanto; 

 n° 1 lotto di veicoli posto in vendita in 2° Incanto. 
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PRIMO INCANTO 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LOTTO N. 1  Piaggio Vespa PX 125 

PREZZO A BASE D’ASTA € 400,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/MISCELA Targa BA129150 

Telaio VNX17/5257 Potenza KW 5,89 

Data Immatricolazione 11/01/1978 Km 56.843 

Data di Sequestro/Rimozione 30/07/2012 Gravami NO 

Stato d’uso: DISCRETE condizioni – NO chiavi – NO libretto   

DEPOSITERIA: VOTA MARCO Via Vespucci Km 67+400 - Pontecagnano Faiano (SA) - Tel. 368-3431530 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 

LOTTO N. 2  PEUGEOT 206 1.1 ECO GPL 

PREZZO A BASE D’ASTA € 1.200,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/BENZINA-GPL Targa EB240XV 

Telaio VF32LHFXAAY025831 Potenza KW 44,10 

Data Immatricolazione 30/03/2010 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 02/02/2016 Gravami NO 

Stato d’uso: DISCRETE condizioni – SI chiavi – NO libretto   

DEPOSITERIA: BRUNO ROBERTO via A. Manzoni, 12 – Grottaminarda (AV) – Tel. 0825-441164 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO N. 3  MERCEDES VITO 111 

PREZZO A BASE D’ASTA € 1.800,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MINIVAN (AUTOVETTURA)/GASOLIO Targa CV458ZW 

Telaio WDF63970313160047 Potenza KW 80,00 

Data Immatricolazione 08/07/2005 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 08/03/2012 Gravami NO 

Stato d’uso: SUFFICIENTI condizioni – NO chiavi – NO libretto   

DEPOSITERIA: MAZZA ANTONIO Via Ammaturo, 136 – AVELLINO – Tel. 0825-25357 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 

LOTTO N. 4   BMW SERIE 1 120D 

PREZZO A BASE D’ASTA € 1.500,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/GASOLIO Targa DF555MF 

Telaio WBAUG51000PV39439 Potenza KW 120.00 

Data Immatricolazione 03/01/2007 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 21/06/2012 Gravami NO 

Stato d’uso: SUFFICIENTI condizioni – NO chiavi – NO libretto   

DEPOSITERIA:  MAZZA ANTONIO Via Ammaturo, 136 – AVELLINO – Tel. 0825-25357 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO N. 5  PIAGGIO BEVERLY 300 

PREZZO A BASE D’ASTA € 500,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa DT17328 

Telaio ZAPM6920000001242 Potenza KW 16,30 

Data Immatricolazione 06/07/2010 Km 5.682 

Data di Sequestro/Rimozione 30/08/2012 Gravami NO 

Stato d’uso: BUONE condizioni – SI chiavi – NO libretto   

DEPOSITERIA COMUNALE Via Campegna,56 – NAPOLI – Tel. 081-7952865 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 

LOTTO N. 6  CITROEN C3 PICASSO 1.6D 

PREZZO A BASE D’ASTA € 1.400,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOCARRO/GASOLIO Targa EG469CR 

Telaio VF7SH9HP0BT500628 Potenza KW 68.00 

Data Immatricolazione 28/02/2011 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 09/09/2016 Gravami NO 

Stato d’uso: MEDIOCRI condizioni – NO chiavi – NO libretto  Carrozzeria danneggiata in vari punti specchietti laterali e 
copricerchi mancanti vetro fisso post. sx rotto 

DEPOSITERIA COMUNALE Via Campegna,56 – NAPOLI – Tel. 081-7952865 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO N. 7  TOYOTA IQ 1.0 

PREZZO A BASE D’ASTA € 1.200,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/BENZINA Targa EA642WW 

Telaio JTNML11040J047874 Potenza KW 50.00 

Data Immatricolazione 17/03/2010 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 08/02/2014 Gravami NO 

Stato d’uso: SUFFICIENTI condizioni – NO chiavi – NO libretto – specchietti laterali mancanti – navigatore asportato – paraurti 
danneggiati 

DEPOSITERIA COMUNALE Via Campegna,56 – NAPOLI – Tel. 081-7952865 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 

LOTTO N. 8 FIAT PANDA 1.2 

PREZZO A BASE D’ASTA € 900,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/BENZINA Targa DM714LA 

Telaio ZFA16900001055561 Potenza KW 44.00 

Data Immatricolazione 28/12/2007 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 20/10/2014 Gravami NO 

Stato d’uso: SUFFICIENTI condizioni – NO chiavi – NO libretto – Lievi ammaccature e graffi 

DEPOSITERIA COMUNALE Via Campegna,56 – NAPOLI – Tel. 081-7952865 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOTTO N. 9 OPEL AGILA 1.0 12V  

PREZZO A BASE D’ASTA € 500,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/BENZINA Targa CE350ZD 

Telaio W0L0HAF683G058067 Potenza KW 43.00 

Data Immatricolazione 30/06/2003 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 06/08/2016 Gravami NO 

Stato d’uso: MEDIOCRI condizioni – NO chiavi – NO libretto – Lievi ammaccature – Vetro portiera lato guida rotto  

DEPOSITERIA COMUNALE Via Campegna,56 – NAPOLI – Tel. 081-7952865 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 

LOTTO N. 10 HONDA SH 125  

PREZZO A BASE D’ASTA € 400,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA  Targa DZ83178 

Telaio ZDCJF41D0DF003163 Potenza KW 8.70 

Data Immatricolazione 25/03/2013 Km 22.565 (da verbale) 

Data di Sequestro/Rimozione 06/04/2016 Gravami NO 

Stato d’uso: DISCRETE condizioni – SI chiavi – NO libretto   

DEPOSITERIA De Clemente Salvatore Via Vittorio Alfieri, 8 – Calvizzano (NA) – Tel. 081-7131456 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO N. 11 HONDA SH 125  

PREZZO A BASE D’ASTA € 300,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa DM49119 

Telaio ZDCJF12A09F002189 Potenza KW 10,10 

Data Immatricolazione 11/06/2009 Km 11.322 

Data di Sequestro/Rimozione 21/10/2013 Gravami NO 

Stato d’uso: DISCRETE condizioni – SI chiavi – NO libretto   

DEPOSITERIA De Clemente Salvatore Via Vittorio Alfieri, 8 – Calvizzano (NA) – Tel. 081-7131456 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 

LOTTO N. 12 PIAGGIO LIBERTY 150  

PREZZO A BASE D’ASTA € 500,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa EA11028 

Telaio ZAPM6720000012641 Potenza KW 8,90 

Data Immatricolazione 01/08/2013 Km 6.209 

Data di Sequestro/Rimozione 16/05/2015 Gravami NO 

Stato d’uso: BUONE condizioni – SI chiavi – SI libretto 

DEPOSITERIA EUROPA SERVICE V.le Europa, 22 – Torre Del Greco (NA) – Tel. 081-8834176-8836327 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO N. 13 HONDA SH 150 

PREZZO A BASE D’ASTA € 400,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa DN39789 

Telaio ZDCKF10B09F013147 Potenza KW 11,60 

Data Immatricolazione 03/07/2009 Km 18.385 

Data di Sequestro/Rimozione 17/07/2014 Gravami NO 

Stato d’uso: DISCRETE condizioni – SI chiavi – NO libretto   

DEPOSITERIA EUROPA SERVICE V.le Europa, 22 – Torre Del Greco (NA) – Tel. 081-8834176-8836327 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 

 

LOTTO N. 14 PIAGGIO LIBERTY 200 

PREZZO A BASE D’ASTA € 300,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa DA12521 

Telaio ZAPM3840000017753 Potenza KW 8,60 

Data Immatricolazione 11/12/2006 Km 14.341 

Data di Sequestro/Rimozione 06/02/2015 Gravami NO 

Stato d’uso: DISCRETE condizioni – SI chiavi – NO libretto 

DEPOSITERIA EUROPA SERVICE V.le Europa, 22 – Torre Del Greco (NA) – Tel. 081-8834176-8836327 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOTTO N. 15 HONDA SH 150 

PREZZO A BASE D’ASTA € 400,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa DR63301 

Telaio ZDCKF10B0AF040289 Potenza KW 8,40 

Data Immatricolazione 03/02/2010 Km 15.174 

Data di Sequestro/Rimozione 07/04/2015 Gravami NO 

Stato d’uso: DISCRETE condizioni – SI chiavi – NO libretto 

DEPOSITERIA EUROPA SERVICE V.le Europa, 22 – Torre Del Greco (NA) – Tel. 081-8834176-8836327 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 

LOTTO N. 16 FIAT PUNTO 1.2 

PREZZO A BASE D’ASTA € 500,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/BENZINA-GPL Targa DM493PL 

Telaio ZFA18800004528344 Potenza KW 44,00 

Data Immatricolazione 11/12/2007 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 13/07/2014 Gravami NO 

Stato d’uso: MEDIOCRI condizioni – SI chiavi – NO libretto 

DEPOSITERIA MOCCIA ANTONIO – Via Napoli-Casalino, 4 – NOLA (NA) – Tel. 081-5115164 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LOTTO N. 17 HONDA SH 300 

PREZZO A BASE D’ASTA € 450,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa DN93138 

Telaio ZDCNF02A0AF110097 Potenza KW 20,00 

Data Immatricolazione 05/11/2009 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 01/07/2014 Gravami NO 

Stato d’uso: SUFFICIENTI condizioni – SI chiavi – NO libretto 

DEPOSITERIA SOCC. STRADALE PISCOPO SRL Via Leonardi Cattolica, 309 NAPOLI - Tel. 081-5707872 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 

LOTTO N. 18 HONDA SH 300 

PREZZO A BASE D’ASTA € 400,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa DG85759 

Telaio ZDCNF02A08F054286 Potenza KW 20,00 

Data Immatricolazione 03/04/2008 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 13/09/2013 Gravami NO 

Stato d’uso: SUFFICIENTI condizioni – SI chiavi – NO libretto 

DEPOSITERIA VM SERVICE V.tto San Gennaro dei Poveri,28 – NAPOLI – Tel. 081-7435000 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



 
 
 

LOTTO N. 19 HONDA SH 300 

PREZZO A BASE D’ASTA € 400,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa DA86655 

Telaio ZDCNF02A07F002320 Potenza KW 20,00 

Data Immatricolazione 26/01/2007 Km === 

Data di Sequestro/Rimozione 22/03/2012 Gravami NO 

Stato d’uso: DISCRETE condizioni – SI chiavi – NO libretto 

DEPOSITERIA VM SERVICE V.tto San Gennaro dei Poveri,28 – NAPOLI – Tel. 081-7435000 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 

LOTTO N. 20 HONDA SH 125 

PREZZO A BASE D’ASTA € 250,00 

 
Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa CX52544 

Telaio ZDCJF114A06F073452 Potenza KW 10,10 

Data Immatricolazione 12/07/2006 Km 13.542 

Data di Sequestro/Rimozione 30/06/2012 Gravami NO 

Stato d’uso: SUFFICIENTI condizioni – SI chiavi – NO libretto 

DEPOSITERIA VM SERVICE V.tto San Gennaro dei Poveri,28 – NAPOLI – Tel. 081-7435000 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



SECONDO INCANTO 

 

 

 

Tutti i veicoli sopra descritti, anche se regolarmente iscritti al P.R.A. potrebbero risultare 
sprovvisti di libretto di circolazione/certificato d’idoneità tecnica, certificato di proprietà, 
nonché delle chiavi di esercizio. 

La Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio precisa che tutte le 
informazioni concernenti i veicoli contenuti nel presente bando sono state desunte (ove 
possibile) dalle banche dati del P.R.A. e della Motorizzazione Civile e che le date di 
immatricolazione si riferiscono all’immatricolazione in Italia; ne consegue l’impossibilità di 
dare assicurazione circa l’esattezza delle stesse. 

Si avverte, inoltre, che non si procederà alla vendita dei veicoli oggetto del presente 
Avviso per i quali le Amministrazioni Pubbliche abbiano fatto richiesta di 
assegnazione – ai sensi delle disposizioni recate dall’art. 214 ter del Codice della 
Strada e dell’art. 3, comma 3, del DPR189/2001 – entro il giorno precedente a quello 
previsto per l’apertura delle offerte. In tale ipotesi si procederà all’apertura 
immediata della busta contenente l’offerta per il veicolo richiesto dalla P.A. ed alla 
contestuale restituzione della relativa cauzione. 

LOTTO N. 1  PIAGGIO BEVERLY 250 

PREZZO A BASE D’ASTA € 240,00 

       

Tipo Veicolo / Alimentazione MOTOCICLO/BENZINA Targa DA07562 

Telaio ZAPM2880000017829 Potenza KW 16.50 

Data Immatricolazione 31/08/2006 Km 18.851 

Data di Sequestro/Rimozione 18/09/2012 Gravami NO 

Stato d’uso: SUFFICIENTI condizioni – SI chiavi – NO libretto   

DEPOSITERIA: LACCHEO Via Provinciale Casola, 3 – Pago del Vallo di Lauro (AV) – Tel. 081-8250076 

Veicolo assegnabile alle PP.AA. ai sensi del D.P.R. N. 189 DEL 13-02-2001 



NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA 

1. La vendita dei veicoli sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui essi si 

troveranno all’atto dello svolgimento della gara. 

Tutti i veicoli oggetto di alienazione sono visionabili presso i rispettivi luoghi di deposito 

indicati, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, previo accordo 

con i rispettivi custodi, ovvero con la scrivente Direzione Regionale Campania. 

2. L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73 – lettera c del R.D. n. 

827/24, e successive modificazioni ed integrazioni) in aumento rispetto al prezzo posto 

a base d’asta. Non saranno prese in considerazione offerte con valore pari o 

inferiore all’importo posto a base di gara, od offerte condizionate. 

3. Chiunque intenda concorrere alla gara è tenuto ad effettuare OFFERTA in carta libera, 

conformemente al modello di cui all’allegato “A”. L’offerta può riferirsi ad uno o più 

lotti, avendo cura, però, di indicare, in cifre ed in lettere, l’importo offerto per 

ciascuno di essi; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato 

in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione Finanziaria 

(art. 72 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato). Non saranno ritenute 

valide offerte complessive per più lotti. L’istanza con la quale viene prodotta 

l’offerta, così come riportato nel predetto allegato “A”, dovrà contenere, a pena di 

esclusione dalla gara, l’indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio 

fiscale, del codice fiscale e/o partita I.V.A. del concorrente e non dovrà contenere 

riserve o condizioni alcune. L’istanza medesima dovrà essere contenuta in una 

busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà recare, a seconda dei 

lotti per i quali si partecipa, la seguente dicitura: 

 “OFFERTA DI ACQUISTO PER IL LOTTO N. ______ ” (ovvero, in caso di offerta 

per più veicoli, elencare tutti i numeri dei LOTTI); 

A corredo dell’offerta i concorrenti dovranno produrre in un’altra busta, (che sarà 

aperta prima della busta dell’offerta), semplicemente chiusa e controfirmata sui 

lembi di chiusura, recante la dicitura: 

 “DOCUMENTI LOTTO N. _____” (ovvero, in caso di offerta per più veicoli, 

elencare tutti i numeri dei LOTTI), la seguente documentazione: 

3.1. istanza di ammissione alla gara in carta libera, conforme al modello allegato 

“B”, contenente le generalità del soggetto richiedente, la sua residenza, il 

domicilio, il Codice Fiscale e l’eventuale numero di partita I.V.A., con contestuale 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, con la quale 

si attesti che il soggetto medesimo (se persona fisica), ovvero il suo 

rappresentante legale (se persona giuridica), non è interdetto, inabilitato o fallito, e 

che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché 

l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrarre, o di procedimenti penali in corso. 

Il soggetto richiedente dovrà inoltre allegare una fotocopia fronte/retro integrale di 

un documento di riconoscimento in corso di validità alla data di presentazione, 

nonché indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni. 

3.1.1. Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è altresì necessaria la 

procura speciale autentica in originale; 

3.1.2. Se si partecipa per conto di ditte individuali, società di fatto o persone 

giuridiche, è altresì necessaria la dichiarazione, contenente le generalità 

della persona che ne ha la rappresentanza, che nei confronti della ditta o 



società non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione; 

3.2. un versamento a titolo di deposito cauzionale provvisorio, per ogni singolo lotto 

per cui si intende partecipare, pari al 20% dell’importo a base d’asta del lotto 

medesimo, costituito da assegno bancario circolare non trasferibile o vaglia 

postale circolare non trasferibile intestato a: “Agenzia del Demanio  Direzione 

Regionale Campania”; si precisa che non saranno ammessi, in ogni caso, assegni 

personali di conto corrente bancario o postale o vaglia cambiari o postali, ma 

unicamente assegni bancari circolari e/o vaglia postali circolari non trasferibili. 

Attenzione: qualora si partecipi per più lotti è necessario presentare un 

assegno distinto per ogni Lotto, pena esclusione dalla procedura di gara. È 

gradita l’indicazione, sull’assegno stesso, del numero del lotto al quale si riferisce. 

4. ENTRAMBE LE BUSTE, sia quella dell’offerta che quella dei documenti, dovranno 

essere contenute in un unico plico, semplicemente chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura, recante la dicitura: “ASTA PUBBLICA IN PRIMO INCANTO DEL GIORNO XX 

xxxxx 2017 – LOTTO N. __” (ovvero, in caso di offerta per più veicoli, elencare tutti i 

numeri dei LOTTI). 

5. IN OGNI CASO, PER MAGGIOR CHIAREZZA, SI PUÒ FARE RIFERIMENTO 

ALL’ALLEGATO “C” PUBBLICATO IN CALCE AL PRESENTE BANDO. 

6. Detto plico potrà essere inviato per posta mediante raccomandata o consegnato a 

mano direttamente alla Segreteria dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale 

Campania, Via San Carlo, 26, 5° piano, che rilascerà attestazione di ricevuta con 

data e ora di arrivo del plico. L’Agenzia del Demanio non risponde di eventuali 

disguidi postali che possano pregiudicare il tempestivo arrivo della documentazione. 

7. AL FINE DELL’AMMISSIONE ALLA GARA, I SUDDETTI PLICHI DOVRANNO 

PERVENIRE A QUESTA DIREZIONE REGIONALE ENTRO E NON OLTRE LE 

ORE 12,00 DEL GIORNO 21 GIUGNO 2017, ESCLUSA OGNI ECCEZIONE. 

8. Non si terrà alcun conto delle offerte eventualmente pervenute o presentate in 

ritardo o in modo difforme; il ritardo, la difformità di presentazione o il mancato 

recapito sono a rischio del concorrente; in ogni caso non sarà ammesso alcun 

reclamo. 

9. La mancanza di uno qualsiasi dei suddetti documenti e/o dichiarazioni o la difformità, 

anche parziale, da quanto innanzi prescritto determinerà l’esclusione inappellabile del 

concorrente dalla gara. 

10. L’aggiudicazione dei veicoli, definitiva ad unico incanto, sarà effettuata – per ogni 

lotto – a favore del miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta valida in 

aumento. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.C.S. n° 

827/24. In particolare, qualora due o più concorrenti presenti avessero avanzato 

offerte di pari importo e le stesse fossero da ritenersi valide, si procederà nella 

medesima seduta ad una licitazione, con il metodo delle offerte segrete fra essi soli; 

colui che in tal modo risulterà miglior offerente sarà dichiarato contraente. Nel caso 

invece che almeno uno dei concorrenti che avesse prodotto la stessa offerta fosse 

assente, il contraente verrà scelto tramite sorteggio, nella medesima seduta. 

11. L’assegno circolare del deposito cauzionale sarà restituito, ai concorrenti non 

aggiudicatari ed a coloro che non saranno ammessi alla gara per inosservanza delle 

formalità o per mancanza di documenti richiesti, tramite assicurata inviata all’indirizzo 

postale fornito, mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituito solo dopo 

l’esatta e completa esecuzione degli adempimenti e degli assumendi obblighi 

contrattuali. 

12. Al verbale di aggiudicazione seguirà un distinto contratto di vendita, da stipularsi con 



l’aggiudicatario secondo le modalità di cui al presente bando, presso la Direzione 

Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio. Al momento della sottoscrizione 

l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dichiarare le finalità dell’acquisto quali: il 

trasferimento di proprietà per rimessa in circolazione, la radiazione per 

esportazione, la radiazione per cessazione dalla circolazione e, quindi, 

concordare le incombenze da espletare a propria cura e spese presso il Pubblico 

Registro Automobilistico ovvero presso gli uffici competenti. 

13. I veicoli aggiudicati saranno prelevati dagli aventi diritto presso i rispettivi custodi, 

previa specifica autorizzazione della Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del 

Demanio, che verrà concessa solo dopo che il concorrente aggiudicatario avrà 

provveduto: 1) a pagare, nei modi previsti, il prezzo d’acquisto; 2) a fornire copia 

della documentazione attestante l’avvenuta Trascrizione della proprietà del 

veicolo oggetto di aggiudicazione (C.D.P.), da richiedersi ai competenti Uffici 

eventualmente anche ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile. 

14. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare l’intero prezzo d’acquisto entro cinque 

giorni lavorativi da quello in cui gli verrà notificata l’aggiudicazione, a mezzo 

mod. F23/F24, presso qualsiasi Istituto di credito; il duplo del modello di versamento, 

debitamente quietanzato del pagamento, sarà consegnato a questo Ufficio; in 

mancanza, l’aggiudica sarà annullata e la cauzione incamerata a favore dello 

Stato. 

15. Nel caso in cui l’aggiudicatario non provvedesse a fornire copia dei documenti 

comprovanti l’avvenuta trascrizione della proprietà, l’aggiudicazione sarà 

annullata e la cauzione incamerata a favore dello Stato. 

16. Tutte le spese inerenti la procedura di vendita e la trascrizione presso il P.R.A. sono 

a carico dell’aggiudicatario. 

17. L’Agenzia del Demanio s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativa a 

tutte le operazioni di prelievo e trasporto del bene, costi compresi, che sono a totale 

carico dell’aggiudicatario. 

18. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d’asta si fa riferimento 

alla legislazione vigente in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità 

generale dello Stato. 

19. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso questo ufficio, sito in Napoli alla 

Via San Carlo, 26, oppure via e-mail al seguente indirizzo: 

dre.campania@agenziademanio.it 

Si avverte, infine, che si procederà ai sensi degli artt. 353 e 354 del C.P. nei 

confronti di chiunque tentasse di impedire o turbare la gara. 

 

Napoli, 5 giugno 2017 

Il Vice Direttore  

CRISTIAN TORRETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. L.vo. n.39/1993 



ALLEGATO A 
   (su carta libera) 

fac-simile di OFFERTA 

All’AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Campania 

                                                                                               Via San Carlo, 26 

                                                                                               80133  NAPOLI 

Il sottoscritto ……………………………….………………………………………………………. 

nato a …………………………………………….. (Prov. …..…….) il …………………………... 

residente in …………………..………………..., Via ……………………..……………… n. …… 

e domiciliato in ……………..…………………., Via ……………………..……………… n. ...… 

Cod. fisc.…..…….…...………, Tel. …………………….; e-mail: …………………………….…. 

in qualità di (1)………..…………...…………della Ditta/Società …......................……………... 

con sede in ……………………………….…… via ……………………………………… n. ….., 

Cod. fisc./P. IVA ……………………….……….., 

presa visione del bando di gara prot. n° ……….. del gg. .…/…./……, relativo ad un’asta 
pubblica a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, che si terrà 
presso il su indicato Ufficio in data .…/…./……, per la vendita di n° …… lotti, ciascuno 
composto da un veicolo, 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 
 

- LOTTO n° ................ € ............................. (diconsi euro .............................................) (2); 
- LOTTO n° ................ € ............................. (diconsi euro .............................................) (2); 
- LOTTO n° ................ € ............................. (diconsi euro .............................................) (2); 
- LOTTO n° ................ € ............................. (diconsi euro .............................................) (2); 
- LOTTO n° ................ € ............................. (diconsi euro .............................................) (2); 
- LOTTO n° ................ € ............................. (diconsi euro .............................................) (2); 
- LOTTO n° ................ € ............................. (diconsi euro .............................................) (2); 
- LOTTO n° ................ € ............................. (diconsi euro .............................................) (2); 
- LOTTO n° ................ € ............................. (diconsi euro .............................................) (2). 

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le 
norme che regolano la gara e si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto ed a 
ritirare i veicoli aggiudicati nei termini fissati dall’Amministrazione Finanziaria. (3) 
 

Luogo e data 

 

Firma (3) 
 
 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

(1) a) SE TRATTASI DI PRIVATO: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi 
successivi; 
b) SE TRATTASI DI SOCIETÀ, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio: 
rappresentante legale - amministratore - titolare - procuratore - ecc.) e compilare tutti i campi 
successivi. 

(2) in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre ed il prezzo indicato in lettere sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Amministrazione Finanziaria (art. 72 del Regolamento di Contabilità 
Generale dello Stato). 

(3) L’omissione di tale dichiarazione e della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 



ALLEGATO B 
    (su carta libera) 

All’AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Campania 

                                                                                               Via San Carlo, 26 

                                                                                               80133  NAPOLI 

 

Oggetto: Gara d’asta del giorno .…/…./…… per la vendita di n° …… lotti, ciascuno 
composto da un veicolo oggetto di confisca definitiva, ovvero assoggettato alle 
procedure di cui al D.P.R. 189/2001. 

Il sottoscritto ……………………………….………………………………………………………. 

nato a …………………………………………….. (Prov. …..…….) il …………………………... 

residente in …………………..………………..., Via ……………………..……………… n. …… 

e domiciliato in ……………..…………………., Via ……………………..……………… n. ...… 

Cod. fisc.…..…….…...………, Tel. …………………….; e-mail: …………………………….…. 

in qualità di (1)………..…………...…………………….… della Ditta/Società …...……………... 

con sede in ……………………………….…… via ……………………………………… n. ….., 

Cod. fisc./P. IVA ……………………….……….., 

in possesso della piena capacità di agire, con riferimento alla normativa in materia di 
dichiarazioni sostitutive – ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 3, 19, 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – nonché consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, nel 
presentare istanza per l’ammissione alla gara in oggetto, 

DICHIARA 

- di non essere interdetto/a o inabilitato/a o fallito/a; 
- di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati; 
- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre e di non avere procedimenti penali in corso. 
- di conoscere, accettare e rispettare i principi indicati nel Codice Etico dell’Agenzia del 

Demanio; 

ed altresì 

DICHIARA (2) 

- che nei confronti della Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura 
fallimentare o di liquidazione. 

Luogo e data 

 

Firma (3) 
 
 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

(1) a) SE TRATTASI DI PRIVATO: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi 
successivi; 
b) SE TRATTASI DI SOCIETÀ, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio: 
rappresentante legale - amministratore - titolare - procuratore - ecc.) e compilare tutti i campi 
successivi. 

(2) dichiarazione valida solo nell’ipotesi di dichiarante, rappresentante legale di ditta individuale, società 
di fatto o persona giuridica. 

(3) L’omissione della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 



ALLEGATO C 
 

Sulla busta 1 scrivere: 

“DOCUMENTI LOTTO N. _____” 
(ovvero, in caso di offerta per più veicoli, elencare tutti i numeri dei LOTTI) 

Sulla busta 2 scrivere: 

“OFFERTA DI ACQUISTO PER IL LOTTO N. ______” 

(ovvero, in caso di offerta per più veicoli, elencare tutti i numeri dei LOTTI) 
 

                 

 

Sulla busta 3 scrivere: 
“ASTA PUBBLICA IN ________ 

3
 INCANTO DEL GIORNO _______________ – LOTTO N. _____” 

(ovvero, in caso di offerta per più veicoli, elencare tutti i numeri dei LOTTI) 

- ALLEGATO B 

- Documenti 

- Dichiarazione ex art 46 D.P.R. 445/2000 
1
 

- Assegno circolare non trasferibile 

- Visura Camerale 
2
 

- ALLEGATO A 

NOTE 

1) Dichiarazione attestante che il soggetto 

medesimo non è interdetto, inabilitato o 

che, a suo carico, non sono in corso 

procedimenti penali. 

2) Se per conto di ditte individuali, società 

di fatto o persone giuridiche 

3) Indicare “PRIMO”, ovvero 

“SECONDO”, ovvero “TERZO” 

BUSTA 

2 

BUSTA 

1 

 Per le buste: 

ricordarsi di sigillare ogni busta e di 

firmare tutti i lembi. 
 

 Per gli allegati 

non omettere in nessun caso data e 

firma, pena l’annullamento dell’offerta 

BUSTA 3 

(ESTERNA) 


