
 
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

 

 
Via Gorghi,18 – 33100 Udine – Tel. 0432/586411– Faxmail 06/50516077 

e-mail:dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it 
pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it 

Udine, 22.07.2015 
Prot. n.: 4591/15 

AVVISO DI GARA 
 
per la vendita di sette  lotti di veicoli confiscati definitivamente a seguito di violazione del Codice della Strada, 
ovvero rientranti nelle procedure di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. 
 
 Si rende noto che il giorno 7 agosto 2015, con inizio alle ore 10.00, presso i locali dell’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, sita in Udine – Via Gorghi n. 18, 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 sette lotti di beni mobili: 
 
Lotto 
nr. Veicolo Tipo Cilindrata KW 

Targa 
e/o 

telaio 

Data di 
immatricolazione 

Prezzo base 
d’asta 

 

1 

FORD KUGA 

2.0 TDCi 
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ra
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gasolio 100 
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T
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31/10/2008 € 4.500,00 

DEPOSITERIA: Soccorso Stradale Rojale Srl – Via L. Da Vinci n. 45 – REANA DEL ROJALE (UD)   Tel. 0432/851692 

VEICOLO ASSEGNABILE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DEL 

DPR 13 febbraio 2001 n. 189 

 

 
Lotto 
nr. Veicolo Tipo Cilindrata KW 

Targa 
e/o 

telaio 

Data di 
immatricolazione 

Prezzo base 
d’asta 

 

2 

MERCEDES 

316 CDI 

 F
ur
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ne

 

2685cc 
gasolio 115 
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3
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21/03/2005 € 3.000,00 

DEPOSITERIA: Costantin Gino & C. Snc – Via Aquileia n. 36 – VILLESSE (GO)   Tel. 0481/91010 

VEICOLO ASSEGNABILE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DEL 

DPR 13 febbraio 2001 n. 189 

 

N.B.: Da verifiche effettuate presso la banca dati dell’ACI/PRA, sul mezzo è iscritto un fallimento. Si 
specifica che la procedura concorsuale risulta conclusa. Si precisa che sono in corso le operazioni 
per addivenire alla cancellazione dell’iscrizione; la formalità ed i relativi oneri sono da intendersi a 
carico dell’aggiudicatario. 
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Lotto 
nr. Veicolo Tipo Cilindrata KW 

Targa 
e/o 

telaio 

Data di 
immatricolazione 

Prezzo base 
d’asta 

 

3 

VW POLO  

1.4 TDI 

80 CV 
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1422cc 
gasolio 59 
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28/09/2007 € 2.000,00 

DEPOSITERIA: Autronica Assistance – Via Rio Primario n. 1/5 – TRIESTE   Tel. 040/8333254 

VEICOLO ASSEGNABILE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DEL  

DPR 13 febbraio 2001 n. 189 

 

 
Lotto 
nr. Veicolo Tipo Cilindrata KW 

Targa 
e/o 

telaio 

Data di 
immatricolazione 

Prezzo base 
d’asta 

 

4 

CHRYSLER 

VOYAGER 

2.8 CRD 

 A
ut

ov
et
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2766cc 
gasolio 110 
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22/12/2006 € 1.000,00 

DEPOSITERIA: Soccorso Stradale Rojale Srl – Via L. Da Vinci n. 45 – REANA DEL ROJALE (UD)   Tel. 0432/851692 

VEICOLO ASSEGNABILE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DEL  

DPR 13 febbraio 2001 n. 189 

 

 
Lotto 
nr. Veicolo Tipo Cilindrata KW 

Targa 
e/o 

telaio 

Data di 
immatricolazione 

Prezzo base 
d’asta 

 

5 

CHEVROLET 

MATIZ 

800 S 

 A
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ra

 

796cc 
benzina 38 
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T

2
5
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22/12/2008 € 600,00 

DEPOSITERIA: Autronica Assistance – Via Rio Primario n. 1/5 – TRIESTE   Tel. 040/8333254 

VEICOLO ASSEGNABILE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DEL  

DPR 13 febbraio 2001 n. 189 
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Lotto 
nr. Veicolo Tipo Cilindrata KW 

Targa 
e/o 

telaio 

Data di 
immatricolazione 

Prezzo base 
d’asta 

 

6 

KTM EXC 

125 
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125cc 
 4,80 
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C

1
6

0
3
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18/05/2007 € 500,00 

DEPOSITERIA: Taverna Centro Per L’Auto – Via Nazionale n. 71 – PRADAMANO (UD)   Tel. 0432/670268 

VEICOLO ASSEGNABILE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DEL  

DPR 13 febbraio 2001 n. 189 

 

 
Lotto nr. Tipo Descrizione Depositeria Prezzi base d’asta 

7 

Autovettura MERCEDES 200E targata AX840ZT 
telaio WDB1240191J022075  – 
immatricolazione 1993 

AUTRONICA 
ASSISTANCE – 
Via Rio Primario 
1/5 – TRIESTE - 
Tel. 040/8333254 

€ 800,00 

Autovettura PEUGEOT 206 targata BS647RW telaio 
VF32HNFUF42521680 – 
immatricolazione 2002 

Autovettura NISSAN MICRA  targata BA249GF  telaio 
SJNFAAK11U3120164  – 
immatricolazione 1999 

Autovettura OPEL ASTRA  targata BY192PE telaio 
W0L0TGF3522080597 – 
immatricolazione 2001 

Autovettura OPEL CORSA  targata BH595XX telaio 
W0L0SBF68Y4231646  – 
immatricolazione 2000 

Autovettura RENAUL MEGANE targata CB080YC 
telaio VF1JA0B0528669483 
Immatricolazione 2003 

Motociclo HONDA 250 targato AJ61537  telaio 
JH2MF04A0XK031256  – 
Immatricolazione 1999 

Motociclo MALAGUTI 125  targato BW10743 telaio 
ZJM66010266003793 – Immatricolazione 
2004 

Autovettura BMW 330 targata BJ030RC  telaio 
WBAAW51090JU00452 – 
Immatricolazione 2000 

COSTANTIN 
GINO & C. SNC – 
Via Aquileia 36 – 
VILLESSE (GO) - 
Tel. 0481/91010 

Autovettura LANCIA Y  targata AW341BX  telaio 
ZLA84000001237976  – Immatricolazione 
1998 

VEICOLI ASSEGNABILI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DEL 

DPR 13 febbraio 2001 n. 189 
 
 

Si specifica che le suddette informazioni sono estrapolate, ove possibile, dagli archivi del P.R.A. e della 
Motorizzazione Civile nonchè dalla documentazione pervenuta a questa Direzione Regionale, pertanto 
non si assicura circa la veridicità dei dati sopra indicati. 
Tutti i veicoli sopra descritti potrebbero risultare sprovvisti di libretto di circolazione, certificato di 
proprietà e delle chiavi di esercizio. 
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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 si trovano all’atto dello 
svolgimento della gara. 
I suddetti veicoli sono visionabili presso le rispettive depositerie sopra indicate, previo accordo 
telefonico con i rispettivi custodi.  
 
2.  L’asta 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 al prezzo posto a base d’asta. Non saranno prese 
in considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara od offerte condizionate. 
 
Chiunque intenda concorrere alla gara dovrà produrre in plico chiuso e controfirmato sui lembi di 
chiusura recante la dicitura: “ASTA PUBBLICA (VEICOLI) DEL GIORNO 07/08/2015 – LOT TO N. 
_____” (ovvero in caso di offerta per più veicoli, elencare  tutti i numeri dei LOTTI ) la seguente 
documentazione: 
 
- BUSTA A ), chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “DOCUMENTI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA (VEICOLI) DEL GIOR NO 07/08/2015 – LOTTO N. 
_____” (ovvero in caso di offerta per più veicoli, elencare tutti i numeri dei LOTTI) , contenente 
al suo interno: 

a1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA in carta libera, conformemente al modello 
allegato “A” , 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 legale rappresentante (se persona giuridica), non è interdetto, 
inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per nessun o 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; 

a2) 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 dell’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Friuli Venezia Giulia; (Attenzione: qualora si partecipi per più lotti è ne cessario 
presentare un assegno distinto per ogni Lotto, pena  esclusione dalla procedura di gara ) 

a3) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DEL PARTECIPANTE  
(N.B.: In caso di persone giuridiche allegare, altresì, copia della visura camerale in corso di validità 
o certificazione equivalente). 

- BUSTA B) , chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “OFFERTA PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA (VEICOLI) DEL GIOR NO 07/08/2015 – LOTTO N. 
_____” (ovvero in caso di offerta per più veicoli, elencare tutti i numeri dei LOTTI) , contenente 
al suo interno: 

b1) OFFERTA  in carta libera, conformemente al modello di cui all’allegato “B” , avendo cura di 
indicare in cifre ed in lettere l’importo offerto; 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). L’istanza di offerta, così 
come riportato nel predetto allegato “B”, 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. 

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

Detto plico potrà essere inviato per posta mediante raccomandata o consegnato direttamente alla 
Segreteria dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, che rilascerà 
attestazione di ricevuta con data e ora di arrivo del plico. 
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L’Agenzia del Demanio non risponde di eventuali disguidi postali che possono pregiudicare il 
tempestivo arrivo della documentazione richiesta. 

4. Al fine dell’ammissione alla gara, la busta dovrà pervenire a quest’Ufficio entro e non oltre le ore 
12.30 del giorno 06/08/2015, esclusa ogni eccezione. 

5.  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. 
 
6.  L’aggiudicazione dei lotti sarà effettuata 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.ro 
827/24; 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 due concorrenti che avessero prodotto la stessa offerta fosse assente, 
il contraente verrà scelto tramite sorteggio, sempre nella medesima seduta. 

7.  Ai sensi dell’art. 3/3 del DPR 13 febbraio 2001 n. 189, non si procederà all’aggiudicazione dei 
veicoli che, entro la data di presentazione delle offerte, saranno richiesti dalle Amministrazioni Statali 
per lo svolgimento di compiti istituzionali; 

8.  L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare l’intero prezzo d’acquisto, in un’unica soluzione, presso 
qualsiasi banca o ufficio postale, a mezzo F23; l’originale della quietanza di versamento sarà 
consegnato a questo Ufficio al momento della sottoscrizione del contratto di cui all’articolo 9 del 
presente bando di gara. In difetto di ciò l’aggiudicazione sarà annullata ed il deposito cauzionale 
incamerato a favore dell’Erario. 

9. Al verbale di aggiudicazione seguirà, apposito atto di vendita in occasione del quale l’aggiudicatario 
avrà l’obbligo di dichiarare, per i veicoli iscritti nei pubblici registri, le finalità dell’acquisto quali il 
trasferimento di proprietà, la radiazione ai fini dell’esportazione oppure la radiazione per cessazione 
della circolazione; 

10. Per i veicoli iscritti nei Pubblici Registri, l’aggiudicatario si impegna, a propria cura e spese, ad 
espletare tutte le formalità relative alle trascrizioni di proprietà e/o alle radiazioni presso gli Uffici 
Competenti, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli esemplari del contratto che 
verranno trasmessi all’aggiudicatario stesso a mezzo Raccomandata A/R; 

11. Tutte le spese inerenti la procedura di vendita, la registrazione del contratto, le annotazioni presso il 
P.R.A., ed ogni altra incombenza che si rendesse necessaria, sono a carico dell’aggiudicatario; 

12. Entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dall’espletamento delle formalità di cui all’art. 10, 
l’acquirente dovrà produrre, via mail all’indirizzo dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it oppure a 
mezzo fax al n. 06/50516060, copia della relativa documentazione; 

13  I veicoli aggiudicati saranno prelevati dagli aventi diritto presso i rispettivi custodi, previo specifica 
autorizzazione di questa Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio; 
 
14 Qualora l’aggiudicatario non provveda agli adempimenti di cui all’art. 10 nei termini previsti, 
l’Agenzia del Demanio si riserva di intraprendere le iniziative ritenute più opportune ai fini della tutela 
degli interessi erariali. 
 
15  L’Agenzia del Demanio, s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente a tutte le 
operazioni di prelievo e trasporto dei beni, costi compresi, che sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
16 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. 
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Si comunica che ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al referente di questa Direzione 
Regionale dell’Agenzia del Demanio, sita in Udine - Via Gorghi n. 18: Fabiano Giaiotto (Tel 
0432/586453 - e-mail: fabiano.giaiotto@agenziademanio.it). 

 
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, 22.07.2015 

 
f.to Il Responsabile della Direzione Regionale 

Pierluigi Di Blasio 
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ALLEGATO A 
 

(su carta libera) 
 

FAC-SIMILE ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

All’AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

Via Gorghi, 18 
33100 UDINE 

 

Oggetto: Gara d’asta del giorno 07.08.2015 per la vendita di sette lotti di veicoli oggetto di confisca definitiva ovvero 

assoggettati 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./ P.Iva………………...…………, in qualità di (1) ………………...…….……………… 

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

…………………………Via……………………n. ….., Cod. fisc./ P.Iva………………….……….., 

Recapito telefonico …………………………………… E-mail …………………………………… 

 

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 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;  

- di conoscere, accettare e rispettare i principi indicati nel Codice Etico dell’Agenzia del Demanio (2); ed altresì  

DICHIARA (3)  

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

Luogo e data  

 

Firma (4) 
  

 

 
 
(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) Il Codice etico dell’Agenzia del Demanio è visionabile sul sito internet  www.agenziademanio.it  
(3) dichiarazione valida solo nell’ipotesi di dichiarante, rappresentante legale di ditta individuale, società di fatto o 

persona giuridica. 
(4) L’omissione della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 
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ALLEGATO B 

 
(su carta libera) 

 
FAC-SIMILE DI OFFERTA 

 
All’AGENZIA DEL DEMANIO 

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 
Via Gorghi, 18 
33100 UDINE 

 

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

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

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

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

Cod. fisc./ P.Iva………………...…………, in qualità di (1) ………………...…….……………… 

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

…………………………Via……………………n. ….., Cod. fisc./ P.Iva………………….……….., 

Recapito telefonico …………………………………… E-mail …………………………………… 

 
presa visione del bando di gara prot. n. 4591/15 del 22.07.2015, 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 07.08.2015, per la vendita di 
sette lotti di veicoli, 
 
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); 

 
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. 
 

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. 
(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. 


