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 AVVISO DI GARA per la vendita di n. 11 lotti di beni mobili, ognuno composto da un veicolo oggetto di confisca amministrativa ovvero dichiarato abbandonato o dismesso in esecuzione del D.P.R. 189/01. Si rende noto che il giorno 14/12/2020, con inizio alle ore 09.00 (consegna documentazione per la partecipazione entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 11/12/2020), presso i locali dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Sede di Pescara – sita in Pescara alla Piazza Italia n. 15, 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 la gara pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base di gara, per la vendita al miglior offerente dei n. 11 lotti di beni mobili indicati di seguito. I veicoli oggetto di gara potrebbero risultare sprovvisti della carta di circolazione/certificato d’idoneità tecnica (per i ciclomotori ed i carrelli appendice), certificato di proprietà (ove previsti), nonché delle chiavi di esercizio. La Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio precisa che: - Tutte le informazioni concernenti i mezzi contenuti nel presente bando sono state estrapolate (ove possibile) dalla banca dati del P.R.A., ciò posto la scrivente Direzione Regionale declina ogni responsabilità in relazione all’esattezza delle stesse; - Non si procederà alla vendita dei veicoli che saranno richiesti ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001 o dell’art. 214 ter del C.d.S. dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti Locali per lo svolgimento delle attività istituzionali. Saranno accolte le richieste effettuate dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti Locali utilizzando l’apposito allegato “C” e che perverranno all’indirizzo dre_AbruzzoMolise@pce.agenziademanio.it, entro e non oltre le ore 12.30 del 02/12/2020.  Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno ammesse. Le spese di custodia saranno a carico del richiedente a partire dalla data di formale richiesta. - Tutti i veicoli di cui al presente bando sono visionabili presso i luoghi di deposito, solo ed esclusivamente previo accordo  con i rispettivi custodi.   

 Pescara lì, 27/11/2020 Prot. n. 2020/14218/DRAM 



Pagina 2 di  15 

LOTTO N. 01 TIPOLOGIA AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE  

  

  

  

MARCA VOLKSWAGEN  MODELLO GOLF TARGA FK030CG TELAIO WVWZZZAUZHP334422 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 1.598 / GASOLIO CV / KW KW 85,00  KM DATO NON DISPONIBILE www.ilportaledellautomobilista.it  IMMATRICOLAZIONE 25/05/2017 

LUOGO DI DEPOSITO D'ANNIBALE ANDREA SOCCORSO STRADALE VIA CAVALLOTTI 65015 MONTESILVANO (PE) TEL. 0854451739 
PREZZO BASE DI GARA € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) Veicolo assegnabile ai sensi dell’art. 214 ter del C.d.S.    
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LOTTO N. 02 TIPOLOGIA AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE  

  

  

  

MARCA FIAT MODELLO 500 TARGA EW424EV TELAIO ZFA3120000J205185 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 1.242 / BENZINA CV / KW KW 51,00  KM DATO NON DISPONIBILE www.ilportaledellautomobilista.it  IMMATRICOLAZIONE 21/05/2014 

LUOGO DI DEPOSITO  DONATANGELO E C. SNC VIA PASCOLI DI TERRA ROSSA, 92 65010 CAPPELLE S.T. (PE) TEL. 0854470307 
PREZZO BASE DI GARA € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001    
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LOTTO N. 03 TIPOLOGIA AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE  

  

  

  

MARCA LAND ROVER   MODELLO FREELANDER TARGA ZA050MA TELAIO SALLNABE81A311823 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 1.950 / GASOLIO CV / KW KW 82,00  KM KM 232.284,00 AL 29/12/2014 DATA ULTIMA REVISIONE www.ilportaledellautomobilista.it IMMATRICOLAZIONE 23/04/2001 
LUOGO DI DEPOSITO D'ANNIBALE ANDREA SOCCORSO STRADALE VIA CAVALLOTTI 65015 MONTESILVANO (PE) TEL. 0854451739 

PREZZO BASE DI GARA € 1.000,00 (Euro mille/00) Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001    
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LOTTO N. 04 TIPOLOGIA AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE  

  

  

MARCA FORD MODELLO S-MAX TARGA ED151TN TELAIO WF0SXXGBWSAJ17221 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 1.997 / GASOLIO CV / KW KW 120,00  KM KM 120.958,00 AL 31/10/2018 DATA ULTIMA REVISIONE www.ilportaledellautomobilista.it IMMATRICOLAZIONE 15/09/2010 
LUOGO DI DEPOSITO D'ANNIBALE ANDREA SOCCORSO STRADALE VIA CAVALLOTTI 65015 MONTESILVANO (PE) TEL. 0854451739 

PREZZO BASE DI GARA € 500,00 (Euro cinquecento/00) Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001    
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LOTTO N. 05 TIPOLOGIA MOTOCICLO / PRIVATO TRASPORTO PROMISCUO  

               

  

  

MARCA PIAGGIO MODELLO LIBERTY TARGA EC01480 TELAIO RP8M73500EV102554 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 155 / BENZINA CV / KW KW 8,7  KM KM 9.926,00 AL 09/07/2018 DATA ULTIMA REVISIONE www.ilportaledellautomobilista.it  IMMATRICOLAZIONE 03/07/2014 
LUOGO DI DEPOSITO D'ANNIBALE ANDREA SOCCORSO STRADALE VIA CAVALLOTTI 65015 MONTESILVANO (PE) TEL. 0854451739 

PREZZO BASE DI GARA € 500,00 (Euro cinquecento/00) Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001    
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LOTTO N. 06 TIPOLOGIA AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE  

  

  

  

MARCA AUDI   MODELLO A1   TARGA EB417AE TELAIO WAUZZZ8X9CB016917 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 1.598 / GASOLIO CV / KW KW 66,00  KM KM 94.665,00 AL 09/07/2018 DATA ULTIMA REVISIONE www.ilportaledellautomobilista.it IMMATRICOLAZIONE 07/09/2011 

LUOGO DI DEPOSITO DI BLASIO GIUSEPPE OFFICINA MECCANICA VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD, 514 65123 PESCARA (PE) TEL. 08573272 

PREZZO BASE DI GARA € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001    
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LOTTO N. 07 TIPOLOGIA AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE  

  

  

  

  

MARCA FIAT MODELLO QUBO TARGA DY725GV TELAIO ZFA22500000081010 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 1.248 / GASOLIO CV / KW KW 55,00  KM KM 96.582,00 AL 27/07/2018 DATA ULTIMA REVISIONE www.ilportaledellautomobilista.it IMMATRICOLAZIONE 07/07/2009 

LUOGO DI DEPOSITO PILONE ILARIO SOCCORSO STRADALE VIA ARRIGO BOITO, 56 LOC.BORGO SANTA MARIA IMMACOLATA 64025 PINETO (TE) TEL: 0859492011 

PREZZO BASE DI GARA € 500,00 (Euro cinquecento/00) Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001    
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LOTTO N. 08 TIPOLOGIA AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE  

  

  

  

MARCA RENAULT   MODELLO SCENIC   TARGA DY468TB TELAIO VF1JZ1S0642145932 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 1.870 / GASOLIO CV / KW KW 96,00  KM KM 154.696,00 AL 24/10/2017 DATA ULTIMA REVISIONE www.ilportaledellautomobilista.it IMMATRICOLAZIONE 28/10/2009 
LUOGO DI DEPOSITO AUTOPIU' DI NARDELLA GIUSEPPE C.DA POZZO PISANO, 9 86039 TERMOLI (CB) TEL. 0875704935 PREZZO BASE DI GARA € 500,00 (Euro cinquecento/00) Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001    
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LOTTO N. 09 TIPOLOGIA AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE  

  

  

  

  

  

MARCA RENAULT   MODELLO MATRA TARGA BY615AX   TELAIO VF8DE0T0626268607 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 2.946 / BENZINA E METANO CV / KW KW 152,00  KM KM 130.500,00 AL 28/03/2019 DATA ULTIMA REVISIONE www.ilportaledellautomobilista.it IMMATRICOLAZIONE 26/03/2002 

LUOGO DI DEPOSITO CAR SERVICE DI MASTROSTEFANO TONINO LOCALITÀ ZONA ARTIGIANALE GIOVANNI PAOLO II, 1 86081 AGNONE (IS) TEL. 086577723 

PREZZO BASE DI GARA € 500,00 (Euro cinquecento/00) Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001    
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LOTTO N. 10 TIPOLOGIA AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE  

  

  

  

  

MARCA SMART MODELLO CABRIO CDI TARGA BT477DD TELAIO WME01MC011H062829 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 799 / GASOLIO CV / KW KW 30,00  KM KM 190.500,00 AL 15/12/2016 DATA ULTIMA REVISIONE www.ilportaledellautomobilista.it IMMATRICOLAZIONE 06/08/2001 

LUOGO DI DEPOSITO DI BLASIO GIUSEPPE OFFICINA MECCANICA VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD, 514 65123 PESCARA (PE) TEL. 08573272 

PREZZO BASE DI GARA € 500,00 (Euro cinquecento/00) Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001    
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LOTTO N. 11 TIPOLOGIA AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE  

  

  

  

  

MARCA SMART MODELLO CITY-COUPE' TARGA BR828ZS TELAIO WME01MC01YH028518 CILINDRATA / ALIMENTAZIONE 1.598 / GASOLIO CV / KW KW 66,00  KM KM 139.900,00 AL 06/11/2018 DATA ULTIMA REVISIONE www.ilportaledellautomobilista.it IMMATRICOLAZIONE 09/05/2001 

LUOGO DI DEPOSITO DI BLASIO GIUSEPPE OFFICINA MECCANICA VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD, 514 65123 PESCARA (PE) TEL. 08573272 

PREZZO BASE DI GARA € 500,00 (Euro cinquecento/00) Veicolo assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001   
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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. Tutti i veicoli di cui al presente bando sono visionabili presso i luoghi di deposito, solo ed esclusivamente previo accordo  con i rispettivi custodi. 2. La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73 – lettera c del R.D. n.ro 827/24 e successive modificazioni ed integrazioni) in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori o uguali all’importo a base di gara od offerte condizionate. 3. Chiunque intenda concorrere alla gara è tenuto ad effettuare l’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 con 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 cumulative per più lotti. L’offerta, così come riportato nel predetto allegato “A”, dovrà contenere, a pena di esclusione, l’indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio fiscale, del codice fiscale e/o partita IVA del concorrente, la sottoscrizione e non dovrà contenere riserve o condizioni alcune. L’istanza medesima dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata (l’onere di sigillatura deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza manomissioni evidenti) e dovrà recare la seguente dicitura: “OFFERTA DI ACQUISTO PER LA GARA PUBBLICA DEL GIORNO 14/12/2020.”. A corredo dell’offerta i concorrenti dovranno produrre a parte, in altra busta chiusa e sigillata (l’onere di sigillatura deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza manomissioni evidenti) e dovrà recare la seguente dicitura: “DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA DEL GIORNO 14/12/2020.”, che sarà aperta prima della busta dell’offerta, contenente la seguente documentazione: 3.1 un deposito cauzionale provvisorio per ogni singolo lotto cui si intende partecipare, pari al 20% dell’importo a base di gara del lotto medesimo, costituito da assegno circolare non trasferibile / vaglia postale intestato al Direttore dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise (non saranno accettati assegni bancari e/o postali); 3.2 istanza di ammissione alla gara, conformemente al modello allegato “B”, contenente, a pena di esclusione, le generalità del soggetto richiedente, la sua residenza, il domicilio, il Codice Fiscale, la sottoscrizione e l’eventuale numero di partita IVA, 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, e che a suo carico non sono in corso procedimenti penali. Il soggetto richiedente dovrà inoltre allegare una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, un recapito telefonico e di posta elettronica/PEC per eventuali brevi contatti. 3.2.1. Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è necessaria anche la procura speciale con autentica in originale. 3.2.2. Se si partecipa per conto di ditte individuali, società di fatto o persone giuridiche, sono necessarie anche n. 1 copia della visura camerale e 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. 
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4. La mancanza dell’istanza, della sottoscrizione e/o dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e di un documento di riconoscimento in corso di validità 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 chiuso e sigillato (l’onere di sigillatura deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza manomissioni evidenti) e dovrà recare la seguente dicitura, recante la dicitura: “GARA PUBBLICA DEL GIORNO 14/12/2020.”.  Detto plico potrà essere inviato: - per posta mediante raccomandata ovvero corriere espresso ovvero altra modalità; - consegnato direttamente alla Segreteria dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise in Piazza Italia n. 15 – 65121 Pescara, 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. 6. Al fine dell’ammissione alla gara, il suddetto plico dovrà pervenire a questo Ufficio, in Piazza Italia n. 15 – 65121 Pescara, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 11/12/2020, esclusa ogni e qualsiasi eccezione. 7. 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. 8. L’aggiudicazione dei veicoli definitiva 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; non si riterranno valide le offerte in diminuzione o alla pari rispetto al prezzo fissato a base di gara. Qualora due o più concorrenti presenti alla seduta di gara 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 aggiudicatario. Nel caso invece che almeno uno dei concorrenti che avessero prodotto la stessa offerta fosse assente, l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio, sempre nella medesima seduta. 9. Il deposito cauzionale sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari e a coloro che non saranno ammessi alla gara per inosservanza delle formalità o per mancanza di documenti richiesti a pena di nullità, previa sottoscrizione della relativa ricevuta liberatoria a favore dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise. Il ritiro del deposito cauzionale comporterà formale rinuncia ad eventuale successiva aggiudicazione. Al concorrente aggiudicatario sarà restituito solo dopo l’esatta e completa esecuzione degli adempimenti e degli assumendi obblighi contrattuali di cui al successivo punto 12. 10. 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, ufficio postale o altro con il relativo modello F23; 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. L’aggiudicatario prima della stipula dell’atto di vendita sarà sottoposto alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nell’istanza di partecipazione, la mancanza dei requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura e l’annullamento dell’aggiudicazione con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 11. Tutte le spese inerenti la procedura di vendita sono a carico dell’aggiudicatario. Tali spese verranno comunicate contestualmente con l’avvenuta aggiudicazione e dovranno essere versate entro cinque giorni dall’avvenuta notifica. 12. Al verbale di aggiudicazione seguirà un distinto contratto di vendita, da stipularsi con l’aggiudicatario, secondo le modalità di cui al presente bando. Al momento della sottoscrizione l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dichiarare le finalità dell’acquisto, quali il trasferimento di proprietà, la radiazione per esportazione, la radiazione per rottamazione, e 
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quindi di concordare le incombenze da espletare a propria cura e spese presso il Pubblico Registro Automobilistico ovvero presso gli uffici competenti. 13. Nel caso l’aggiudicatario non provvedesse a fornire copia dei documenti comprovanti l’avvenuta trascrizione della proprietà ovvero l’avvenuta radiazione, il contratto di vendita sarà annullato e la cauzione incamerata a favore dello Stato. 14. I veicoli aggiudicati saranno prelevati dagli aventi diritto presso i rispettivi custodi, previa specifica autorizzazione dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise. 15. Non si procederà alla vendita dei veicoli che saranno richiesti ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001 o dell’art. 214 ter del C.d.S. dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti Locali per lo svolgimento delle attività istituzionali. Saranno accolte le richieste effettuate dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti Locali utilizzando l’apposito allegato “C” e che perverranno all’indirizzo dre_AbruzzoMolise@pce.agenziademanio.it, entro e non oltre le ore 12.30 del 02/12/2020.  Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno ammesse. Le spese di custodia saranno a carico del richiedente a partire dalla data di formale richiesta. 16. 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. 17. Per quanto non espressamente previsto nella presente gara si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato. 18. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso questo Ufficio, sito in Pescara alla Piazza Italia, 15  - 65121, ovvero contattando il referente sig. Danilo D’Eugenio telefonicamente al n. 0854411032.  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.      Il Vicedirettore Regionale Marcello Bosica  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. L.vo. n.39/1993  



  (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 della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 

 ALLEGATO A (su carta libera)    OFFERTA All’AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Abruzzo e Molise Sede di Pescara Piazza Italia, 15  65121 PESCARA  Il/la sottoscritto/a .;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;.;;;; nato/a a ;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;; (Prov;;) il ;;;..;;;;;;;.;;;... residente in ;;;;;;;;;;;;;;;...;........ (Prov;;), Via ;..;;;;;;;;;;; n. ;. e domiciliato/a in ;;;;;;;;;;;.;;;;;...... (Prov;;), Via ...;;;;;;;;..;; n. ;., Cod. fisc. / P.Iva;;;;;;;;..;;;;;.;;, in qualità di (1).;;;;;...;;;;;;;; della Ditta/Società ;;..;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;.;... Con sede in ;;;;.;;;...;........................................................................................... (Prov;;;;.), Via ;;;;..;;;;;;;;;;;;;; n. ;., Cod. fisc./ P.Iva ;;;;;;;;;;;;;;;;., Tel ;;;;;;;;;;..;;;. e-mail / PEC ;.;;;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;..;.    PRESA VISIONE DELL’AVVISO DI GARA PROT N. 2020/14218/DRAM DEL 27/11/2020, PER LA VENDITA DI N. 11 LOTTI, CIASCUNO COMPOSTO DA N. 01 VEICOLO OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA OVVERO DICHIARATO ABBANDONATO DEL D.P.R. 189/01.  PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA:  LOTTO N. IMPORTO OFFERTO IN CIFRE IMPORTO OFFERTO IN LETTERE 1 €  € ________________________________ /________ (2); 2 € € ________________________________ /________ (2); 3 € € ________________________________ /________ (2); 4 € € ________________________________ /________ (2); 5 € € ________________________________ /________ (2); 6 € € ________________________________ /________ (2); 7 € € ________________________________ /________ (2); 8 € € ________________________________ /________ (2); 9 € € ________________________________ /________ (2); 10 € € ________________________________ /________ (2); 11 € € ________________________________ /________ (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) _________________________________  Si informano gli interessati che i dati personali forniti saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è l’Agenzia del Demanio, nella persona del suo legale rappresentante. 



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

 ALLEGATO B (su carta libera) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  All’AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Abruzzo e Molise Sede di Pescara Piazza Italia, 15  65121 PESCARA   Oggetto: AVVISO DI GARA PROT N. 2020/14218/DRAM DEL 27/11/2020, PER LA VENDITA DI N. 11 LOTTI, CIASCUNO COMPOSTO DA N. 01 VEICOLO OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA OVVERO DICHIARATO ABBANDONATO DEL D.P.R. 189/01.  Il/la sottoscritto/a .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.@@@@ nato/a a @@@@@@@@@@..@@@@@@@@@@@@ (Prov@@@@.) il @@@..@@@@@.@@@... residente in @@@@@@@@@@@@@@@...@........ (Prov@@@@.), Via @..@@@@@@@@@@@ n. @. e domiciliato/a in @@@@@@@@@@@@@@@...... (Prov@@@@.), Via ...@@@@@@@@@@ n. @., Cod. fisc. / P.Iva@@@@@@@@..@@@@@.@@, in qualità di (1).@@@@@...@@@@@@@@ della Ditta/Società @@..@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@... con sede in @@@@@@..@@@@@@@@@@@@@@@@@@@..@.@@@...@........ (Prov@@@@.), Via @@@@@@@@@@..@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ n. @@@..@..., Cod. fisc./ P.Iva @@@@@@@@@@.@@@@@@., Tel @@@@@@@@@.@@@@@@@@@@@. e-mail / PEC @.@@@@@@@@@@@@.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.@..@.   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 (2) 
- di non essere interdetto/a o inabilito/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; ed altresì  
- 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) _________________________________     Si informano gli interessati che i dati personali forniti saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è l’Agenzia del Demanio, nella persona del suo legale rappresentante.    



 ALLEGATO C (Da compilare solo in caso di Amministrazione Locale o Pubblica Amministrazione)     All’AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Abruzzo e Molise Sede di Pescara - Piazza Italia, 15 - 65121  dre_AbruzzoMolise@pce.agenziademanio.it   Oggetto: AVVISO DI GARA PROT N. 2020/14218/DRAM DEL 27/11/2020, PER LA VENDITA DI N. 11 LOTTI, CIASCUNO COMPOSTO DA N. 01 VEICOLO OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA OVVERO DICHIARATO ABBANDONATO DEL D.P.R. 189/01.  Con la presente si richiede a codesta Direzione Regionale dell’Agenzia del demanio l’assegnazione gratuita dei seguenti veicoli:   BARRARE LA LOTTO N. TARGA TELAIO TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA CASELLA  1 FK030CG WVWZZZAUZHP334422 Assegnabile ai sensi dell’art. 214 ter del C.d.S.  2 EW424EV ZFA3120000J205185 Assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001  3 ZA050MA SALLNABE81A311823 Assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001  4 ED151TN WF0SXXGBWSAJ17221 Assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001  5 EC01480 RP8M73500EV102554 Assegnabile ai sensi dell’art. 214 ter del C.d.S.  6 EB417AE WAUZZZ8X9CB016917 Assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001  7 DY725GV ZFA22500000081010 Assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001  8 DY468TB VF1JZ1S0642145932 Assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001  9 BY615AX  VF8DE0T0626268607 Assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001  10 BT477DD WME01MC011H062829 Assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001  11 BR828ZS WME01MC01YH028518 Assegnabile ai sensi del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001   Dati Amministrazione / Ente richiedente per eventuale intestazione  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Luogo e data _______________________ Firma e Timbro    __________________________   



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 ha natura obbligatoria, nel senso che l’operatore economico, se intende partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. 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  Luogo e data ____________________________  Firma  _________________________________  



CONTIENE:- ALLEGATO “B”- DOCUMENTI- VISURA CAMERALE- ASSEGNO/ICONTIENE SOLOALLEGATO “A”1 2
3

Sulla busta 1 scrivere:“DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONEALLA GARA PUBBLICA DELGIORNO 14/12/2020”
Sulla busta 2 scrivere:“OFFERTA DI ACQUISTO PER LA GARA PUBBLICA DEL GIORNO 14/12/2020”

Sulla busta 3 scrivere:“GARA PUBBLICA DELGIORNO 14/12/2020”

N.B. :
� Per le buste:ricorda di chiudere e sigillare ciascuna busta(l’onere di sigillatura deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza manomissioni evidenti)
� Per gli allegati:non omettere in nessun caso data e firma, potrebbero rendere nulla l’offerta.
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