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AVVISO DI GARA  

per la vendita di n. 46 veicoli confiscati definitivamente ai sensi dell’art. 213 del codice della strada nonché 
acquisiti dallo Stato ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. 

       
Prot. 2015/6313                            Bari, 27/03/2015 

 
Si rende noto che il giorno 23 aprile 2015, con inizio alle ore 10:00, presso i locali dell’Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata – Via Amendola 164/D Bari, 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 n. 8 lotti: 

 

Lotto 
nr. Veicolo Alim. 

Cilin-
drata Targa/Telaio Depositeria 

Prezzo base 
d’asta Euro FOTO 

1 KAVASAKI  B 649 
CW80922 
JKAER650A
AA019339 

SGM Spa 
S.P. Lecce Vernole 

Km. 1+500 
LECCE 

700 
 

Veicolo in buone condizioni generali. Assegnabile agli Enti della P.A. 

 
 

Lotto 
nr. Veicolo Alim. 

Cilin-
drata Targa/Telaio Depositeria 

Prezzo base 
d’asta Euro FOTO 

2 
SEMI- 

RIMORCHIO  
ROLFO 

  
ZAHM3NBA
JR0950671 

OLIVA Mario 
Viale Colombo, 

149-151 
Lagonegro (PZ) 

3.500 
 

Veicolo in mediocri condizioni generali. Assegnabile agli Enti della P.A. 

 
 

Lotto 
nr. Veicolo Alim. 

Cilin-
drata Targa/Telaio Depositeria 

Prezzo base 
d’asta Euro FOTO 

3 FORD 
FOCUS 

B 1.999 
CV415ZX
WF03XXGC
D35P58669 

ECOMETALSrl 
C.da Medico di 

Maglie, 66 
Crispiano (TA) 

500 
 

Veicolo in mediocri condizioni d’uso. Assegnabile agli Enti della P.A. 
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Lotto 
nr. Veicolo Alim. 

Cilin-
drata Targa Telaio Prezzo base d’asta Euro 

4 

LANCIA Y B 1.242 AF488YF  ZLA84000001023952 

1.200 

LANCIA Y B 1.242 BT389LV  ZLA84000001679666 

FIAT 500 B 704 VAD89524  ZFA17000000132750 
RENAULT 
TWINGO B 1.239 AB895FP  VF1C0630512652187 
DAEWOO 
LEGANZA B 1.998 BG865SH KLAVF69ZEYB217019 

FIAT PUNTO 
55 B 1.108 AK583LB   ZFA17600004353823 

OPEL CORSA B 973 BE075HG W0L0SBF08X4330866 
FIAT PUNTO 

55 B 1.108 AT479WK   ZFA17600002477483 
LANCIA Y B 1.242 AN954ZE  ZLA84000001179431 

OPEL CORSA B 973 BE464VD  W0L0SBF08X4339335 
RENAULT 

CLIO B 1.149 BT092TA  VF1BB0A0F22922201 
FIAT PUNTO  B 1.242 AB453SW  ZFA17600004025145 
SEAT IBIZA B 999 AN301ZM  VSSZZZ6KZVR124616 

FIAT 
LANCIA Y B 1.180 BE719CY  ZLA84000001423153 
LANCIA 
LYBRA G 1.910 BH468LH  ZLA83900000005693 

FORD KA  B 1.299 BT084FX  WF0BXXWPRB1P86044 
FIAT PUNTO  B 1.242 BA230VE  ZFA17600001121482 

Luogo di custodia: Ditta Gallo Pietro  Via Rapillo S. Francesco, 146 - TARANTO. 
Veicoli in pessime condizioni d’uso.  
Si consiglia l’alienazione AI  SOLI FINI DELLA SUCCESSIVA ROTTAMAZIONE  
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Lotto 
nr. Veicolo Alim. 

Cilin-
drata Targa Telaio Prezzo base d’asta Euro 

5 

VOLK.TRAN
SPORTER 2.5 G 2.461 CD047ZK  WV1ZZZ70Z2X108154 

850 

OPEL ASTRA G 1.100 BW097PG  W0L0TGF3518120715 
NISSAN 
MICRA B 998 BH911AS  SJNEAAK11U3207538 
FIAT 

FIORINO G 1.697 AD151ZG  ZFA14600008386785 
FIAT 

LANCIA Y B 1.242 BA119VW ZLA84000001383812 
FORD KA B 1.299 CA477DA  WF0BXXWPRB2Y67146 

FIAT PUNTO 
55 B 1.108 AP860CC  ZFA17600002487827 

FIAT PUNTO 
60 B 1.242 AC113FA ZFA17600004110777 

FIAT 
LANCIA Y B 1.242 BH223LB  ZLA84000001485192 
FORD KA  B 1.299 AV699DV  WF0BXXWPRBVP66813 

FIAT 
DUCATO G 2.499 

 MI1L3108  ZFA28000000602559 
ALFA 

ROMEO 147 G 1.910 CA248TE  ZAR93700003125659 
Luogo di custodia: Ditta Tutt’auto di Guarini Tazio Via C. Battisti ,1460 - TARANTO 
Veicoli in pessime condizioni d’uso.  
Si consiglia l’alienazione AI  SOLI FINI DELLA SUCCESSIVA ROTTAMAZIONE  

 
 

Lotto 
nr. Veicolo Alim. 

Cilin-
drata Targa/Telaio Depositeria 

Prezzo base 
d’asta Euro FOTO 

6 
APRILIA 
PEGASO 

650 
B 652 

AY91305 
ZD4ML0000
YS006504 

Caretta s.n.c. 
Via Lago di 

Pergusa, 74 - TA 
500 

 

 
 

Veicolo in discrete condizioni generali. Assegnabile agli Enti della P.A. 
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Lotto 
nr. Veicolo Alim. 

Cilin-
drata Targa Telaio Prezzo base d’asta Euro 

7 

FORD KA B 1.299 AW114YR  WF0BXXWPRBWY22446 

850 

RENAULT 19 B 1.721 BR086BK  VF1D53C0508189602 
ALFA 146 B 1.370 BB585SK  ZAR93000002210643 
NISSAN 
MICRA B 998 CP881BJ  SJNFAAK12U1371965 

IVECO 35 G 2.800 AZ909WR  ZCFC3570105181158 
SEAT IBIZA B 999 AN715ZJ  VSSZZZ6KZWR007243 

SMART TWO  B 599 CG430HJ  WVWZZZ9NZ3Y254262 
MERCEDES 
CLASSE A G 1.992 CW884AA  WDD1693071J155876 

NISSAN 
MICRA B 1.240 CJ691AP  SJNFBAK12U1166885 

FIAT PUNTO  B 1.242 BX076RH  ZFA18800002265895 
Luogo di custodia: Ditta Caretta s.n.c. - Via Lago di Pergusa, 74 - TARANTO 
Veicoli in pessime condizioni d’uso.  
Si consiglia l’alienazione AI  SOLI FINI DELLA SUCCESSIVA ROTTAMAZIONE 

 

Lotto 
nr. Veicolo Alim. 

Cilin-
drata Targa/Telaio Depositeria 

Prezzo base 
d’asta Euro FOTO 

8 

PIAGGIO 
BEVERLY  

B 124 
BX56008 

ZAPM28100
00010549 

Caretta s.n.c. 
Via Lago di Pergusa, 

74 - TA 500 

 

PIAGGIO 
BEVERLY 

125 
B 124 

CF41883 
ZAPM28400
00004319 

 

PIAGGIO 
BEVERLY 

500 
B 459 

CV46692 
ZAPM34200
00001277 

 

Veicoli in discrete condizioni generali. Assegnabili agli Enti della P.A. 
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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. 
      I veicoli di cui ai lotti del presente bando di gara sono visionabili presso le rispettive depositerie 

giudiziarie sopra citate, nei giorni dal lunedì al venerdì, previo accordo con i rispettivi custodi. 
2. L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73 – lettera c del R.D. n. 827/24 e successive 

modificazioni ed integrazioni). 

3. L’offerta d’acquisto dovrà essere redatta utilizzando il fac-simile allegato alla lettera “A”. Tale offerta 
dovrà essere formulata per uno o più lotti/veicoli, utilizzando lo stesso modulo d’offerta allegato che 
dovrà essere compilato nei termini e nei modi di cui al successivo punto n. 7). L’offerta dovrà essere 
contenuta in busta semplicemente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura che dovrà recare la 
dicitura: 

     “OFFERTA  DI ACQUISTO PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 23/04/20 15 - LOTTO N. 
______ ”. 

      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 
23/04/2015 - LOTTO N. _____”; 

      quest’ultima busta, che sarà aperta prima della busta dell’offerta, dovrà contenere la seguente 
documentazione: 

 assegno circolare non trasferibile, quale cauzione a garanzia dell’offerta, pari al 20% dell’importo 
a base d’asta del lotto cui si intende partecipare, intestato a: Direttore dell’Agenzia del Demanio – 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata (per chi partecipa per più lotti può presentare un unico 
assegno dell’importo pari al 20% della somma di tutti i lotti per i quali intende partecipare);  

 istanza di ammissione alla gara (fac-simile all’allegato “B”), contenente le generalità del soggetto 
richiedente, la sua residenza, il domicilio, il Codice Fiscale e l’eventuale numero di partita I.V.A., 
con contestuale dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, con la quale si 
attesti che il soggetto medesimo (se persona fisica), ovvero il suo rappresentante legale (se persona 
giuridica), non è interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per 
nessuno di tali stati, nonché l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita 
o la sospensione della capacità di contrarre. 
I. Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è necessaria anche la procura speciale autentica 

in originale. 
II.  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. 

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

      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 23/04/2015 - LOTTO N. ______. 

      Detto plico potrà essere inviato per posta mediante raccomandata o consegnato direttamente alla 
Segreteria dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata – Sede di Bari, 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. 

5. Al fine dell’ammissione alla gara, il suddetto plico, se spedito a mezzo posta o consegnato per mano di 
terzi, dovrà pervenire a quest’Ufficio entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/04/2015, esclusa ogni 
eccezione (art. 75 del R.D. n. 827/24 e successive modificazioni ed integrazioni). 
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Il plico, se recapitato a mano da colui che partecipa alla gara, potrà essere consegnato anche nell’ora di 
apertura della gara, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 del giorno 23/04/2015. 

6. 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. 

7. L’istanza di offerta, così come riportato nell’allegato “B”, dovrà contenere - pena l’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. 

8. L’aggiudicazione dei veicoli, definitiva ad unico incanto, sarà effettuata - per ogni lotto - a favore del 
miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta valida in aumento. Nel caso di offerte uguali si 
procederà ai sensi dell’art. 77 del R.C.S. n. 827/24; non si riterranno valide le offerte in diminuzione 
od alla pari rispetto al prezzo fissato a base di gara. 

9. 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 Puglia e Basilicata – Sede di Bari, mentre al concorrente aggiudicatario sarà 
restituito solo dopo l’esatta e completa esecuzione degli adempimenti e degli assumendi obblighi 
contrattuali. 

10. Al verbale di aggiudicazione seguirà una distinta dichiarazione di vendita, preceduta dal verbale di gara, 
da stipularsi con l’aggiudicatario secondo le modalità di cui al presente bando. 

11. I veicoli aggiudicati saranno prelevati dagli aventi diritto presso i rispettivi custodi, previo specifica 
autorizzazione dell’Ufficio di Bari della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del 
Demanio, che verrà concessa solo dopo che il concorrente aggiudicatario avrà: 
I - provveduto, nei modi previsti, al pagamento del prezzo d’acquisto; 
II - se previsto, fornito copia della documentazione attestante l’avvenuta richiesta di trascrizione di 

proprietà del veicolo oggetto di aggiudicazione, da richiedersi ai competenti Uffici eventualmente 
anche ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile. 

12. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare, entro cinque giorni 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; 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. 
Contestualmente, l’aggiudicatario provvederà al pagamento della quota parte, che sarà quantificata da 
questo Ufficio, per la registrazione del verbale di aggiudicazione. 

13. Nel caso l’aggiudicatario non provvedesse a fornire copia dei documenti comprovanti l’avvenuta 
trascrizione della proprietà, l’aggiudicazione sarà annullata e la cauzione incamerata a favore dello Stato. 

14. Tutte le spese inerenti la procedura di vendita, la trascrizione presso il P.R.A. e l’eventuale richiesta di 
nuova Carta di Circolazione o di targhe, sono a carico dell’aggiudicatario. 

15. L’Amministrazione Finanziaria 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.  

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. 

17. Ulteriori chiarimenti possono essere chiesti al Sig. Milone Giuseppe, presso questo Ufficio sito in Bari 
alla Via Amendola 164/D o telefonicamente al n. 080-5467877 oppure via e-mail all’ indirizzo 
dre.pugliabasilicata@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. 

Bari,  

                                                                                        Il Direttore Regionale 
                                     Giuliana Dionisio 

                     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                      stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. lgs n. 39/93 
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OFFERTA                 ALLEGATO A (su carta libera) 
 

 AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
Sede di Bari 
Via Amendola, 164/D 
70126 Bari 

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

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

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

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

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

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

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

tel………………………… cell………………………….e-mail…………………………… 

        Indirizzo PEC (se in possesso)……………………………………….., 

presa visione del bando di gara prot. n° 6313/2015 del 27/03/2015, 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 
23/04/2015, per la vendita di n° 8 lotti. 
 

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); 

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 gli auto/motoveicoli aggiudicati 
nei termini fissati dall’Amministrazione Finanziaria. (3) 

Luogo e data  
 

Firma (3) 
  

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

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

(3) L’omissione di tale dichiarazione e della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 
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DOCUMENTI        ALLEGATO B (su carta libera) 

ALLEGARE ALLA PRESENTE L’ASSEGNO DEL DEPOSITO CAUZI ONALE 
 

AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
Sede di Bari 
Via Amendola, 164/D 
70126 Bari 

 
 

Oggetto: Gara d’asta del giorno 23 aprile 2015 per la vendita di n° 8 lotti oggetto di confisca definitiva 
nonché acquisiti dallo Stato ai sensi del D.P.R. 189/01. 

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

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

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

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

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

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

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

tel………………………… cell………………………….e-mail…………………………… 

     Indirizzo PEC (se in possesso)……………………………………….., 

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; 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) 
  

 
 
 
ALLEGARE UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ e CODICE FISCALE 
 
________________________________________________________________________________ 
(1) a)  SE TRATTASI DI PRIVATO: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi; 

b) SE TRATTASI DI SOCIETÀ, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio: rappresentante 
legale - amministratore - titolare - procuratore - ecc.) e compilare tutti i campi successivi. 

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

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


