
 
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

  

Via Gorghi, n. 18,  – 33100 Udine  – Tel. 0432/586411 – Faxmail. 0650516077 
e-mail: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it 

pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it 

 
 
 
 
Prot. n. 2020/7149/DR-FVG 
 

AVVISO DI GARA 
  

per la vendita di n. 32 lotti per complessivi n. 32 veicoli dichiarati fuori uso dalla Pubblica 
Amministrazione e, dunque, assoggettati alla disciplina di cui al D.P.R. 13.02.2001 n. 189. 
            

Si rende noto che il giorno 6 novembre 2020, con inizio alle ore 10:00, presso la sede 
dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia con sede in Udine, Via 
Gorghi, n. 18, nel rispetto delle misure di sicurezza disciplinate al punto 21 del presente avviso, 
alla presenza del Direttore Regionale 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 lotti di beni mobili registrati : 
 

Lotto n. 1 FIAT STILO 1.6 

PREZZO BASE D’ASTA €  500,00 

 
 

Tipo Veicolo / Alimentazione 
AUTOVETTURA 

/ ND Targa ND 

Telaio 
ZFA1920000051

6866 KM 89.880 

Data immatricolazione 2004 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione  

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 2 FIAT STILO 1.6 

PREZZO BASE D’ASTA € ____500,00 
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Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA19200000513473 Km 117.921 

Data immatricolazione Anno 2004 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 3 FIAT STILO 1.6 

PREZZO BASE D’ASTA € 250,00 

 
 

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA19200000545935 Km 163.484 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 4 FIAT STILO 1.6 

PREZZO BASE D’ASTA € 250,00 

  
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA19200000545901 KM 86.276 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  
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Lotto n. 5 FIAT STILO 1.6 

PREZZO BASE D’ASTA € 250,00 

 
 

Foto 

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA19200000545967 KM 162.877 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 6 ALFA ROMEO 147 1.600 cc Progression 

PREZZO BASE D’ASTA € 50,00 

  
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/  Targa ND 

Telaio ZAR93700003280076 KM 148.491 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 7 ALFA ROMEO 156  1600 cc Progression 

PREZZO BASE D’ASTA € 250,00 

 
 

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 
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Telaio ZAR93200000283040 KM 168.007 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 8 ALFA ROMEO 156 1600 cc Progression 

PREZZO BASE D’ASTA € 250,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZAR93200000282811 KM 134.705 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 9 FIAT STILO 1600 cc 

PREZZO BASE D’ASTA € 250,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA19200000560383 KM ND 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA:  

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 

Lotto n. 10 FIAT STILO 1600cc 

PREZZO BASE D’ASTA € 250,00 
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Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA19200000559984 KM 99.550 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5:  

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 

Lotto n. 11 FIAT STILO 1900cc MULTIJET 120CV 

PREZZO BASE D’ASTA € 295,00 

 
 

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA19200000639810 KM 177.895 

Data immatricolazione 2006 
Vinco

li 
NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189 

 
 

Lotto n. 12 FIAT STILO 1.9cc MULTIJET 120CV 

PREZZO BASE D’ASTA € 295,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA19200000639804 KM 184.593 

Data immatricolazione 2006 Vincoli NESSUNO 
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Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 
 

Lotto n. 13 VOLKSWAGEN POLO 1.4 

PREZZO BASE D’ASTA € 500,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio WVWZZZ9NZ6Y078545 KM  86.246 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 14 BMW 120D 

PREZZO BASE D’ASTA € 995,00 

  
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ Diesel Targa ND 

Telaio WBAUG51015PV14170 KM 146.805 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 15 OPEL ASTRA 1.8 16V 

PREZZO BASE D’ASTA € 200,00 
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Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio W0L0AHL0855250406 KM 151.928 

Data immatricolazione 2005 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 
 

Lotto n. 16 SUBARU JUSTY 1.3 cc 16V AWD 4X4 

PREZZO BASE D’ASTA € 550,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio TSMNHY51S00144028 KM 104.616 

Data immatricolazione 2004 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5  

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 17 FIAT FIORINO RESTYLING 1697 Dsl 

PREZZO BASE D’ASTA € 150,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione FURGONE/ DIESEL Targa 275AR 

Telaio ZFA14600008394935 KM 63.685 

Data immatricolazione 1994 Vincoli NESSUNO 
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Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 18 LAND ROVER DEFENDER 90 HARD TOP 2.5 TD 

PREZZO BASE D’ASTA € 4.500,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/DIESEL  Targa ND 

Telaio SALLDVAF8TA981135 KM 106.602 

Data immatricolazione 1996 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 19 LAND ROVER “DISCOVERI TD5 LUXURY” 

PREZZO BASE D’ASTA € 2.125,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVEICOLO/ DIESEL Targa ND 

Telaio SALLTGM98YA287983 KM 157.408 

Data immatricolazione 2000 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5  

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 20 ALFA ROMEO 147  Progression 1600 cc 

PREZZO BASE D’ASTA € 100,00 
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Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZAR93700003333702 KM 197.651 

Data immatricolazione 2006 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 21 MITSUBISHI PAJERO 3.2 D 

PREZZO BASE D’ASTA € 800,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione 
AUTOVETTURA/ 

DIESEL Targa ND 

Telaio JMBLNV78W1J007773 KM 241.554 

Data immatricolazione 2001 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 22 CITROEN JUMPER 2.5 TD (fino 8 posti) 

PREZZO BASE D’ASTA € 550,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione 
AUTOVEICOLO/ 

DIESEL Targa ND 

Telaio VF7233J4215608978 KM 143.492 

Data immatricolazione 1998 Vincoli NESSUNO 
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Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA:  

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189 

 
 

Lotto n. 23 SUBARU FORESTER 2.0 16 V 

PREZZO BASE D’ASTA € 2.100,00 

 
 

Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio JF1SF5LJ41G086526 KM 170.048 

Data immatricolazione 2001 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 

Lotto n. 24 FIAT GRANDE PUNTO 1.3MTJ 16 V 75 CC Active 

PREZZO BASE D’ASTA € 250,00 

  
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA19900002046906 KM 123.815 

Data immatricolazione 2007 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 25 FORD FIESTA 1.2 I 16V Ambiente 

PREZZO BASE D’ASTA € 275,00 
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Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio WFODXXGAJD7J06443 KM 115.385 

Data immatricolazione 2008 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 26 LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD5 LUXURY 

PREZZO BASE D’ASTA € 1.250,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione 
AUTOVEICOLO/ 

DIESEL Targa ND 

Telaio SALLTGM981A726289 KM 128.652 

Data immatricolazione 2001 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5  

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 27 FIAT NUOVA PANDA ACTIVA 1.1 cc 

PREZZO BASE D’ASTA € 700,00 
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Tipo Veicolo / Alimentazione 
AUTOVETTURA/ 

Benzina Targa ND 

Telaio ZFA16900000665971 KM 183.069 

Data immatricolazione 2006 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 28 FIAT STILO 1.6 cc 16V 

PREZZO BASE D’ASTA € 500,00 

  
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA19200000587152 KM 139.039 

Data immatricolazione 2006 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 29 FIAT NUOVA PANDA ACTIVA 1.1 cc 

PREZZO BASE D’ASTA €  700,00 
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Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA16900000666257 KM 197.451 

Data immatricolazione 2006 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 30 LAND ROVER DEFENDER 90 HARD TOP 2.5 TD S 

PREZZO BASE D’ASTA € 4.500,00 

 

Tipo Veicolo / Alimentazione 
AUTOVETTURA/ 

DIESEL Targa ND 

Telaio SALLDVAF8TA981173 KM 137.867 

Data immatricolazione 1996 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 31 FIAT NUOVA PANDA ACTIVA 1.1 cc 

PREZZO BASE D’ASTA € 700,00 



 
 

- 14 - 

 

  
Tipo Veicolo / Alimentazione AUTOVETTURA/ ND Targa ND 

Telaio ZFA16900000665881 KM 170.999 

Data immatricolazione 2006 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso: bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189  

 
 

Lotto n. 32 FORD TRANSIT 130 2.5D (fino a 8 posti) 

PREZZO BASE D’ASTA € 1.250,00 

  

Tipo Veicolo / Alimentazione 
AUTOVEICOLO/ 

DIESEL Targa ND 

Telaio WF0VXXGBFV2A09257 KM 181.128 

Data immatricolazione 2002 Vincoli NESSUNO 

Stato d’uso:  bene dichiarato fuori uso da altra Amministrazione 

DEPOSITERIA: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5 

Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. 13/02/2001 n. 189 

 
 

Tutti i veicoli di cui ai lotti sopra descritti, sono sprovvisti della carta di circolazione, certificato di 
proprietà (ove previsti), ma provvisti  delle chiavi di avviamento. L’eventuale ricerca o copia della 
predetta documentazione è a carico esclusivo dell’aggiudicatario. La Direzione Regionale Friuli 
Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio precisa che tutte le informazioni concernenti i mezzi 
contenuti nel presente bando sono state estrapolate dalle informazioni fornite dalla 
Amministrazione utilizzatrice e (ove possibile) dalla Motorizzazione Civile (le date di 
immatricolazione si riferiscono alla data di prima immatricolazione in Italia); ciò posto non si 
assicura circa l’esattezza delle stesse. 
 
Eventuali chiarimenti inerenti alla procedura di gara,  nonché informazioni relative ai lotti possono 
essere richiesti presso la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ubicata in via Gorghi, n. 18, a 
Udine telefonicamente ai nn. 0432/586411 o 0432/586458, oppure via mail, ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it e 
dre.friulivenziagiulia@agenziademanio.it. 
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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. Trattandosi di mezzi dichiarati fuori uso per cause 
tecniche, tutti i beni oggetto della presente procedura saranno venduti a corpo, nelle condizioni 
di fatto e di diritto in cui si troveranno all’atto dello svolgimento della gara, come visti e piaciuti 
all’aggiudicatario, senza garanzia di funzionamento. L’Agenzia del Demanio e la Guardia di 
Finanza, sono dunque esonerate da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non 
apparenti, sui lotti in vendita col presente bando di gara. Resta, inoltre, espressamente inteso 
che restano a carico dell’aggiudicatario tutti i costi connessi alla immatricolazione dei veicoli e 
per la regolarne la messa su strada (quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi connessi 
alla revisione annuale e/o periodica). 

2. Tutti i veicoli sono visionabili presso il luogo di deposito, l’Azienda Speciale per il Porto di 
Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5, nelle giornate ed orari da concordarsi 
telefonicamente o via mail, con la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del 
Demanio.  

3. L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73, lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 
827 e ss.mm.ii.) in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. Non saranno prese in 
considerazione offerte inferiori o uguali all’importo a base di gara od offerte condizionate. 

4. Chiunque intenda concorrere alla gara è tenuto ad effettuare OFFERTA in carta libera, 
conformemente o sul 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 con quello indicato in lettere sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Amministrazione Finanziaria (art. 72 R.D. 23.05.1924 n. 827). Non 
saranno ritenute valide offerte complessive per più lotti. L’istanza di offerta, così come riportato 
nel predetto allegato “A”, dovrà contenere, pena 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 o altra documentazione non 
richiesta. L’istanza medesima dovrà essere contenuta in busta chiusa e controfirmata sui lembi 
di chiusura che dovrà recare la seguente dicitura: 
“OFFERTA DI ACQUISTO PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 06/11/2020 – LOTTO N. 
______ ” (ovvero, in caso di offerta per più veicoli, elencare tutti i numeri dei LOTTI). 

A corredo dell’offerta i concorrenti dovranno produrre a parte, in altra busta semplicemente 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura: 
“DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 06/11/2020 
– LOTTO N. _____” (ovvero, in caso di offerta per più veicoli, elencare tutti i numeri dei 
LOTTI),  

che sarà aperta prima della busta dell’offerta, e che dovrà contenere la seguente 
documentazione: 
3.1.  un versamento a titolo di deposito cauzionale provvisorio per ogni singolo lotto cui si 

intende partecipare, pari al 20% dell’importo a base d’asta del lotto medesimo, costituito 
da assegno circolare non trasferibile intestato al Direttore Regionale dell’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia; (Attenzione: qualora si partecipi 
per più lotti è necessario presentare un assegno distinto per ogni Lotto, pena 
esclusione dalla procedura di gara) 

3.2.  istanza di ammissione alla gara in carta libera, conformemente o sul 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), 
è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il soggetto richiedente 
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dovrà inoltre allegare una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità e un recapito telefonico per eventuali brevi contatti. 
3.2.1. Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è necessaria anche la procura 

speciale autentica in originale. 
3.2.2. Se si partecipa per conto di ditte individuali, società di fatto o persone giuridiche, è 

necessaria anche 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. 

3.3 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, debitamente datata e 
firmata (allegato C). 

4. La mancanza di uno dei suddetti documenti e/o dichiarazioni determinerà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 

5. Entrambe le buste, quella dell’offerta e quella dei documenti, dovranno essere 
contenute in un unico plico, semplicemente chiuso e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante la dicitura: “ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 06/11/2020 – LOTTO N. 
_____ ” (ovvero, in caso di offerta per più veicoli, elencare tutti i numeri dei LOTTI) 
nonché l’indicazione dell’e-mail cui sarà trasmesso l’invito alla partecipazione alla 
seduta pubblica via skype for business. 

6. Detto plico potrà essere inviato per posta mediante raccomandata a/r ovvero consegnato 
direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli 
Venezia Giulia – Via Gorghi, N. 18, Cap 33100, Udine, 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 richiesta. 

7. Al fine dell’ammissione alla gara, il suddetto plico dovrà pervenire a quest’Ufficio entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 04/11/2020, esclusa ogni eccezione (art. 75 del RD n. 827/24 e 
ss.mm.ii.). 

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. 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.D. 23.05.1924 n. 827; non si 
riterranno valide le offerte in diminuzione od alla pari rispetto al prezzo fissato a base di gara. 
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 avessero 
prodotto la stessa offerta fosse assente, il contraente verrà scelto tramite sorteggio, sempre 
nella medesima seduta. 

10. 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, previa sottoscrizione della relativa ricevuta liberatoria a 
favore dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, mentre al 
concorrente aggiudicatario sarà restituito solo dopo l’esatta e completa esecuzione degli 
adempimenti e degli assumendi obblighi contrattuali. 

11. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui gli sarà 
notificata l’avvenuta aggiudicazione, l’intero prezzo d’acquisto, in un'unica soluzione, presso 
qualsiasi banca con il relativo modello F23/F24, codice tributo 847T; il duplo della quietanza 
di versamento sarà consegnato a questo Ufficio. In mancanza del versamento, 
l’aggiudicazione sarà annullata e la cauzione incamerata a favore dello Stato. 

12. Tutte le spese inerenti la procedura di vendita e la registrazione del contratto di vendita, al 
pari di quelle su messa in strada del veicolo/i sono a carico dell’aggiudicatario. Tali spese 
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verranno comunicate contestualmente con l’avvenuta aggiudicazione e dovranno essere 
versate entro 5 giorni dall’avvenuta notifica. 

13. Al verbale di aggiudicazione seguirà, un distinto contratto di vendita, da stipularsi con 
l’aggiudicatario presso la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio, 
secondo le modalità di cui al presente bando. Al momento della sottoscrizione 
l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dichiarare le finalità dell’acquisto, quale: il trasferimento di 
proprietà, la radiazione per esportazione, la radiazione per cessazione dalla 
circolazione e quindi di concordare le incombenze da espletare a propria cura e spese 
presso il Pubblico Registro Automobilistico ovvero presso gli ulteriori Uffici competenti. La 
stipula del predetto contratto potrà avvenire solo previo accertamento del possesso dei 
requisiti richiesti. 

14. Sarà cura dell’Agenzia del Demanio verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 in capo all’’Offerente. In particolare, verranno richiesti alle amministrazioni 
competenti i seguenti certificati: casellario giudiziario, anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato, certificato anagrafe tributaria, DURC, certificato di cancellaria 
fallimentare e casellario ANAC. In caso di riscontro di cause ostative, l’offerente sarà escluso 
e la sua cauzione incamerata.  

15. Nel caso l’aggiudicatario non provvedesse a fornire copia dei documenti comprovanti 
l’avvenuta trascrizione della proprietà o dell’avvenuta radiazione, il contratto di vendita sarà 
annullato nei limiti del relativo lotto in gara e la cauzione incamerata a favore dello Stato. 

16. I veicoli aggiudicati saranno prelevati dagli aventi diritto presso i rispettivi custodi, previa 
specifica autorizzazione della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del 
Demanio. 

17. Non si procederà alla vendita dei veicoli, oggetto del presente Avviso, per i quali le 
Amministrazioni pubbliche ne facciano richiesta di assegnazione – ai sensi delle disposizioni 
di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 189/2001 - entro i termini indicati al precedente 
punto 6. In tale ipotesi non si procederà all’apertura dell’offerta per il veicolo richiesto e verrà 
resa immediatamente la relativa cauzione. 

18. L’Agenzia del Demanio, s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente a tutte 
le operazioni di prelievo e trasporto del bene, costi compresi, che sono a totale carico 
dell’aggiudicatario. 

19. 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. 

20. L’Agenzia del Demanio, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti in 
conformità al Regolamento UE 2016/679 come indicato nell’allegato “informativa privacy”. 

21. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Adele Camassa contattabile al 
seguente indirizzo di posta elettronica: adele.camassa@agenziademanio.it.  

22. Considerata l’emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19, la partecipazione alla 
seduta pubblica sarà consentita ai soggetti che ne faranno richiesta, tramite collegamento da 
remoto a mezzo della piattaforma Skype for business. La richiesta di partecipazione dovrà 
esser trasmessa all’indirizzo di posta elettronica dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it, 
entro le ore 15:00 del giorno 05/11/2020. Ai soggetti che ne avranno fatto richiesta ovvero 
coloro che parteciperanno avendo indicando l’e-mail sul plico di partecipazione sarà data in 
tempo utile risposta con e-mail che conterrà le istruzioni per partecipare alla seduta pubblica 
tramite la piattaforma Skype for business (link per il collegamento da remoto). 
Si avverte, infine, che si procederà – ai sensi degli artt. 353 e 354 del C.P. – nei confronti di 
chiunque impedisse o turbasse la gara. 
 

Udine, lì 28.09.2020        Il Direttore 
______________________ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. L.vo. n.39/1993

PISA FABIO
2020.09.28 17:43:38

CN=PISA FABIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
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ALLEGATO A 
 

    (su carta libera) 
(FAC-SIMILE DI OFFERTA) 

 
All’AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Friuli Venezia 
Giulia 
Via Gorghi,  n. 18 
33100 , UDINE 

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

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

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

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

Cod. Fisc./ P. I.V.A. …………………………….., in qualità di (1)………………...………..……………. 

della Ditta/Società ………………………………………………………………………....    con sede in 

………………………… Via ……………………… n. ….., Cod. Fisc./ P. I.V.A. ……………….……….., 

presa visione del bando di gara prot. Prot. n. 2020/7149/DR-FVG del 28/09/2020, relativo ad un’asta 
pubblica a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, che si terrà presso la su 
indicata Direzione Regionale in data 06/11//2020 per la vendita di n. 32  lotti di veicoli, 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 

- LOTTO n. ................... € ............................. (euro ………........................................... ) (2); 

- LOTTO n. ....................€ .............................. (euro ………........................................... ) (2); 

- LOTTO n. ....................€ .............................. (euro ………........................................... ) (2); 

- LOTTO n. ....................€ .............................. (euro ………........................................... ) (2); 

- LOTTO n. ....................€ .............................. (euro ………........................................... ) (2); 

- LOTTO n. ....................€ .............................. (euro ………........................................... ) (2); 

- LOTTO n. ....................€ .............................. (euro ………........................................... ) (2); 

- LOTTO n. ....................€ .............................. (euro ………........................................... ) (2); 

- LOTTO n. ....................€ .............................. (euro ………........................................... ) (2); 

- LOTTO n. ....................€ .............................. (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’Agenzia del Demanio (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) 
(FAC-SIMILE ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA) 

 
All’AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Friuli Venezia 
Giulia 
Via Gorghi,  n. 18 
33100 , UDINE 
 

 
Oggetto: Gara d’asta del giorno data 06/11/2020 per la vendita di n. 32 lotti di veicoli assoggettati alle 

procedure di cui al D.P.R. 189/2001 poiché dichiarati fuori uso  
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

Cod. Fisc. / P. I.V.A. ………………………………, in qualità di (1)………………...…………………… 

della Ditta/Società ……………………………………………………………………….... con sede in 

………………………… Via …………………… n. ….., Cod. Fisc./ P. I.V.A. ………………….……….., 

recapito telefonico ……………………………………………………………………………………., 

recapito e-mail ovvero fax ……………………………………………………………………………., 

numero di telefono cellulare ……………………………………………………………………………...., 

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. 28.12.00, 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 trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (All. D). 

- 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 SOCIETA’, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio: 
rappresentante legale - amministratore - titolare - procuratore - ecc.) e compilare tutti i campi successivi. 
Il Codice etico dell’Agenzia del Demanio è visionabile sul sito internet www.agenziademanio.it 

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

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

 
 



 

  

 

ALLEGATO C 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Ai sensi e per gli effetti dell´art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche 
“Regolamento”) l’Agenzia del Demanio (di seguito anche “Agenzia” o “Titolare”) in qualità 
di Titolare rende note le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai 
partecipanti alla presente procedura. 
I dati personali conferiti dagli interessati, mediante la compilazione dei moduli predisposti 
dal Titolare e l’inoltro della documentazione dallo stesso richiesta, saranno trattati 
dall’Agenzia esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  
Il conferimento dei dati per la partecipazione alla procedura ha natura obbligatoria. 
I dati forniti saranno trattati dall’Agenzia in conformità con quanto previsto e disciplinato 
dal Regolamento ed in particolare mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo 
correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. 
I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 
delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli 
obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.  
L’Agenzia non adotta processi decisionali automatizzati e non effettua alcuna attività di 
profilazione degli interessati.  
I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per 
l’esecuzione di loro ordini e per l’adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno 
essere conosciuti dai dipendenti, dell’Agenzia, previamente autorizzati e istruiti dal 
Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura.  
L’Agenzia potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate 
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali casi i 
dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi 
terzi né ad organizzazioni internazionali. 
Considerata l’estrema delicatezza della procedura in oggetto, l’Agenzia potrà trattare le 
informazioni previste dall’art. 10 del Regolamento, relative a condanne penali e reati o a 
connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento 
nel rispetto delle prescrizioni di legge. 
Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). 
L'apposita istanza potrà essere inviata all’Agenzia del Demanio, Titolare del Trattamento, 
presso la sede di Via Barberini, n. 38 – 00187  Roma oppure al Responsabile della 
protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede e 
contattabile all’indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato 
dall’Agenzia del Demanio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
Agenzia del Demanio 

 
......................,lì............................ 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL PARTECIPANTE ED INSERITO 

NELLA BUSTA CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 



 

  

 

ALLEGATO D 
 
D. Lgs. 18/04/2016, n. 50    

Art. 80 Motivi di esclusione  

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o 
concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto 
dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una 
pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice 
penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima.  

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate 
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in 
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di 
cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 
del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello 
sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati 
qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto 
periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 
multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il 



 

  

pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.  

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle 
seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3 del presente codice;  

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, 
ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con 
riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;  

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;  

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 
42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di 
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;  

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione;  

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa;  

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 
non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che 
l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle 
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di 
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso 
della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 



 

  

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può 
avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: 

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-
bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, 
del codice penale;  

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione;  

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.  

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 
sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al 
comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo 
di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo 
occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria 
valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore 
economico che l'abbia commesso. 

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento. 

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di 
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde 
comunque efficacia. 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può 
precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare 
adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze 
nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).  

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i 
motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 

 
 

 



 

  

   Sulla busta 1 scrivere:     Sulla busta 2 scrivere: 

“DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA 
DEL GIORNO GG/MM/AAAA - LOTTO N. _____” 

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

“OFFERTA DI ACQUISTO PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 
GG/MM/AAAA - LOTTO N. ______” 

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

                 

                                                                         

Sulla busta 3 scrivere: 
“ASTA PUBBLICA DEL GIORNO _______________ – LOTTO N. _____” 

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

- ALLEGATO B 

- Documenti 
- Assegno circolare non trasferibile 
- Visura Camerale 1 

- Informativa ai sensi dell’art. 13 del     
  Regolamento (UE) 2016/6792  

- ALLEGATO A 

NOTE 
 

1) Se per conto di ditte individuali, 
società di fatto o persone giuridiche. 

2) ALLEGATO C 

BUSTA 

2 

(INTERNA) 

BUSTA 

1 

(INTERNA) 

 

− 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) 


