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Autocentro della Polizia di Stato  

Via Alberto Valentini Alvarez 5 – 71121 Foggia 

autocentro.fg@pecps.poliziadistato.it  

 

Prot. N.8973/2.2.3.4/5                             Foggia, 04 ottobre 2011 

Oggetto: Avviso di vendita in economia di automotoveicoli dichiarati fuori uso.   

Si rende noto che il giorno 08 novembre 2011, con inizio alle ore 10,30 presso i locali 

dell’Autocentro della Polizia di Stato con sede a Foggia, in Via Alberto Valentini Alvarez, alla 

presenza del Direttore si terrà l’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con 

il prezzo posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle Condizioni Generali per la 

vendita al miglior offerente dei mezzi descritti nella Scheda Tecnica allegata al presente avviso di 

gara.  

Condizioni generali. 

I mezzi ed i beni contenuti nei 53 lotti descritti nella scheda tecnica, trattandosi di mezzi 

dichiarati fuori uso per cause tecniche 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. 

La Polizia di Stato declina ogni responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, 

nonché per i relativi usi ed utilizzi da parte dell’aggiudicatario.  

I citati beni sono visionabili dal lunedì al venerdì con orario 8- 12 presso il Centro di Via 

Cerignola Km 1- Foggia, previo appuntamento al seguente numero di telefono 0881630021. 

L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art.73 – lettera c R.D. 827/24 e 

successive modificazioni) in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. Non saranno prese in 

considerazione offerte inferiori all’importo a base di asta del singolo lotto od offerte condizionate.  

Chiunque intenda concorrere alla gara è tenuto ad effettuare l’offerta in carta libera, 

conformemente al modello di cui all’allegato A. L’importo dell’offerta deve essere indicato in cifre 

e lettere, in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre con quello indicato in lettere sarà 

ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione (art.72 del R. C. G. S.). 

L’istanza di offerta, così come riportato nel predetto modello A, dovrà contenere, pena 

esclusione, l’indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio fiscale e/o partita IVA del 

concorrente e non dovrà contenere riserve o condizioni alcune. L’istanza medesima dovrà essere 

contenuta in busta chiusa e controfirmata su entrambi i lembi di chiusura. La busta dovrà recare la 

seguente dicitura: 

“Offerta di acquisto per l’asta pubblica del giorno 08/11/2011 – 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: 
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“Documenti per la partecipazione per l’asta pubblica del giorno 08/11/2011 – Lotto n° ___”, 

tale busta sarà aperta prima della busta dell’offerta, e dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. Un versamento a titolo di deposito cauzionale provvisorio, costituito da un assegno 

circolare non trasferibile intestato alla “Tesoreria dello Stato Bari” di importo pari al 

10% del valore del lotto per cui si intende partecipare. In caso di partecipazione per 

più lotti è richiesto un assegno per singolo lotto.   

2. Istanza di ammissione alla gara in carta libera, conformemente al modello allegato B, 

contenente le generalità del soggetto richiedente, la sua residenza, il domicilio, il 

Codice Fiscale e l’eventuale numero di partita IVA, con contestuale dichiarazione, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il soggetto medesimo 

(persona fisica) ovvero il rappresentante legale (se personal 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 allegare anche 

una fotocopia di un documento di riconoscimento valido, un recapito telefonico e se 

possibile un indirizzo di posta elettronica.  

3. Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è necessaria anche al procura 

speciale autentica in originale.  

4. 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.  

5. La mancanza anche di uno dei sopracitati documenti e/o dichiarazioni determinerà 

l’esclusione del concorrente alla gara.  

Entrambe le buste, quelle 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 

del giorno 08/11/2011 – lotto n° ____”. 

Appare evidente che in caso di partecipazione per più lotti si dovrà presentare un unico 

modello A, un unico modello B e separati depositi cauzionali per ogni singolo lotto. 

Se ad esempio si partecipa per quattro lotti distinti si dovranno allegare quattro distinti 

assegni circolari per l’importo pari al 10% del singolo lotto.  

Detto plico dovrà giungere per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o 

consegnato a mano presso la sede di questo Autocentro. 

L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che possano pregiudicare 

l’arrivo del plico nei termini previsti.  

Pena l’esclusione dalla gara il plico dovrà giungere entro il giorno prima dell’apertura delle 

buste.  

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.  

L’aggiudicazione dei beni, definita in un unico incanto sarà effettuata per ogni lotto a favore 

del miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta in aumento. Non si riterranno valide le 

offerte in diminuzione od alla pari rispetto al prezzo fissato a base di gara.  
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Qualora due o più concorrenti presenti avessero avanzato offerte di pari importo e che le 

stesse fossero ritenute valide, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione, con il metodo 

delle offerte segrete tra essi soli; colui che in tal modo risulterà miglior offerente sarà dichiarato 

contraente. Nel caso, invece, che almeno uno dei concorrenti che avesse prodotto l’offerta fosse 

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

L’assegno circolare del deposito cauzionale sarà restituito presso la sede dell’Autocentro o 

inviato per posta raccomandata ai concorrenti non aggiudicatari ed a coloro che non saranno 

ammessi alla gara per inosservanza delle formalità o per mancanza dei documenti richiesti (indicare 

nella domanda la soluzione preferita). 

L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare, entro dieci giorni lavorativi da quello in cui gli 

sarà notificata l’avvenuta aggiudicazione, l’intero importo con l’aggiunta della imposta di bollo pari 

a 1,81 €.  

L’importo deve essere versato presso una qualsiasi Tesoreria dello Stato sul Cap. 3560 Capo 

XIV indicando come causale “Saldo dovuto per l’acquisto del lotto __  gara del 8 novembre 2011”. 

E’ ammesso, in caso di vincita di più lotti un unico pagamento. 

L’aggiudicatario, dovrà ritirare i mezzi presso il locale Centro di Raccolta di Via Cerignola,  

nello stato in cui si trovano, entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di notifica del 

verbale di aggiudicazione, con propri ed idonei mezzi; sempre previo appuntamento. Decorso tale 

termine l’aggiudicatario dovrà pagare, per ogni giorno di ritardo a titolo di penalità e sosta, lo 

0,50% del prezzo di vendita. Trascorsi ulteriori 45 giorni lavorativi senza il ritiro dei mezzi 

l’aggiudicazione si riterrà revocata e la cauzione già incassata non sarà restituita.   

I mezzi ed i beni saranno ceduti, franco deposito, previa la stesura di un verbale di cessione 

sottoscritto dal rappresentante legale e solo dopo la consegna della copia conforme del verbale di 

aggiudicazione e della documentazione attestante l’avvenuto versamento. In tale occasione verrà 

restituito il deposito cauzionale. 

Per il trasporto l’aggiudicatario dovrà munirsi, ove prescritto, delle necessarie autorizzazioni 

e documenti, mallevando l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente al trasferimento.  

L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente a tutte le 

operazioni di prelievo e trasporto dei beni, costi compresi, che sono a totale carico 

dell’aggiudicatario.  

Ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e 

provvedimenti attuativi, i partecipanti alla gara autorizzano espressamente il trattamento dei propri 

dati personali da parte dell’Amministrazione per le funzionalità più strettamente connesse alla 

procedura di gestione della procedura di gara.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di asta si fa riferimento alla 

legislazione vigente in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello 

Stato. 

Al fine di snellire le procedure inerenti le comunicazioni ed abbattere le spese di 

corrispondenza i partecipanti vorranno indicare, se possibile, una casella di posta elettronica 

certificata o una casella di posta elettronica. Si rappresenta che i privati cittadini posso richiedere a 

titolo gratuito la medesima sul sito www.postacertificata.gov.it. 

 

                                                    Il Direttore 

                                                   Ing. Antonio Mazzone 

(Originale firmato agli atti) 
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Scheda tecnica di descrizione dei lotti. 

Lotto 1. 

 

 

Fiat Marea colore istituto anno 2000, Magnum colore istituto anno 1997. Prezzo base 500 € 

Lotto 2. 

 

 

Golf anno 2001 colore serie, Fiat Ducato Talento colore Polizia anno 1992. Prezzo base 400,00 € 
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Lotto 3. 

 

 

Moto Guzzi 850 T 5 colore Polizia, anno 2001. Prezzo base 500 €. 

Lotto 4. 

 

 

Moto Guzzi 850 T5 colore Polizia, anno 2001. Prezzo base 500 €.  
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Lotto 5 

 

 

Moto Guzzi 750 ntx colore istituto, anno 2000. Prezzo base 400,00 € 

Lotto 6. 

  

Ducato Talento colore Polizia anno 1991, Moto Guzzi 750 ntx anno 2000 colore istituto. Prezzo 

lotto 500,00 €  
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Lotto 7. 

 

 

Ducato 4x4 colori Polizia anno 1994, Marea Sw colori Polizia anno 2000. Prezzo 450,00 €. 

Lotto 8. 

 

 

Ducato 4x4 colori Polizia anno 1989, Marea Sw colori Polizia anno 2000. Prezzo 450,00 €. 
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Lotto 9. 

 

 

Ducato 4x4 colori Polizia anno 1994, Marea Sw colori Polizia anno 2000. Prezzo 450,00 €. 

Lotto 10. 

 

 

Ducato 4x4, colori istituto anno 1998. Prezzo 516,00 €. 
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Lotto 11. 

 

 

Fiat coupè colori serie anno 1995, Fiat Talento colori istituto anno 1992. Base 400 €. 

Lotto 12. 

 

 
 

Fiat Marea sw colori istituto anno 2000, Magnum colori di istituto anno 2000. Prezzo 500 € 
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Lotto 13. 

 

 

Ducato 4x4 colori istituto anno 1998. Prezzo 516 € 

 

Lotto 14. 

 

 
Ducato 4x4 colori istituto anno 1998. Prezzo 516 € 
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Lotto 15. 

 

 

Ducato 4x4 colori istituto anno 1994, Marea sw colori istituto anno 2000. Prezzo 450 € 

Lotto 16. 

 

 

Fiat Stilo colori istituto anno 2004. Prezzo base 330,00 €. 
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Lotto 17. 

 

 

Subaru Legacy colore istituto, anno 2003. Prezzo 460 €. 

Lotto 18. 

 

 

Moto Guzzi 850 T colori istituto anno 1994, Fiat Brava colori serie anno 1999, Fiorino Colori 

istituto anno 1989. Prezzo 500 €. 



AM/Autocentro/bando mezzi dismessi/bando autunno 2011.doc 

13 

Lotto 19. 

 

 

Iveco 79-14 colori istituto anno 1987. Prezzo 516 € 

Lotto 20. 

 

Iveco 79-14 colori istituto anno 1989. Prezzo 516 € 
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Lotto 21. 

 

Fiat Tipo colori serie anno 1996, Fiat Punto colori di serie anno 1995, Subaru Legacy colori polizia 

anno 1999. Prezzo 470 €. 

Lotto 22. 

 

Subaru Legacy colore polizia anno 2002, aprilia pegaso colori serie anno 2001. Prezzo 440 €. 
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Lotto 23. 

 

Jeep Gran Cherokee anno 1999 colori di serie. Prezzo 516 € 

Lotto 24. 

 

Fiat Tipo colori serie anno 1995, Fiat Punto colori polizia anno 1995, Subaru Legacy colori polizia 

anno 1999. Prezzo 470 €. 
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Lotto 25. 

 

Fiat Punto colori istituto anno 1996, Fiat Tipo colori di serie anno 1994, Subaru Legacy colori 

Polizia anno 2000. Prezzo 470 €. 

Lotto 26. 

 

Fiat Punto colori di serie anno 1997, Subaru Legacy colori Polizia anno 2002. Prezzo 460 €. 
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Lotto 27. 

 

Fiat Punto colori istituto anno 2002, Marea sw colori istituto anno 2002. Prezzo 400 €. 

Lotto 28. 

 

Fiat Punto colori serie anno 2000; Alfa Romeo 155 colori istituto anno 1997, Moto Guzzi 850 T5, 

colori istituto anno 1997. Prezzo 500 €. 
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Lotto 29. 

 

Moto Guzzi 750, colori istituto anno 1995; Fiat Brava colori di serie anno 1999. Prezzo 400 €. 

Lotto 30. 

 

Fiat Brava colori di serie anno 1999, Fiat Punto colori istituto anno 1999, Fiat Punto colori istituto 

anno 2001. Prezzo 470 €. 
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Lotto 31. 

 

 

Fiat Punto colori istituto anno 2001, Fiat Uno colori istituto anno 1994, Fiat Brava anno 1999 colori 

di serie. Prezzo 470 €. 

Lotto 32. 

 

 

Lancia Thema colori di serie anno 1989, Fiat Punto colori di istituto anno 2001, Fiat Marea sw 

colori istituto anno 2000. Prezzo 470 €. 
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Lotto 33. 

 

 

Fiat Punto anno 1997, Fiat Punto anno 2001, Fiat marea anno 2000. Tutte in colori di istituto. 

Prezzo 470 €.  

Lotto 34. 

 

 

Moto Guzzi 750 colori istituto anno 1990, Fiat Brava colori di serie anno 1999. Prezzo 400 € 
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Lotto 35. 

 

Fiat Brava colori di serie anno 1999, Moto Guzzi 750 colori istituto anno 1990. Prezzo 400 €. 

Lotto 36. 

 

Fiat Tipo anno 1995, colori di istituto; Hyunday Lantra colori di serie anno 1998, Alfa Romeo 156 

colori di serie anno 2001. Prezzo 480 €. 
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Lotto 37. 

 

 

Auto tutte colori di serie: Fiat Brava anno 1999, Fiat Punto anno 2001, Fiat Croma anno 1995. 

Prezzo 470 €. 

Lotto 38. 

 

 

Auto tutte in colori di serie: Alfa Romeo 155 anno 1995, Hyunday Lantra 1999, Alfa Romeo 156 

anno 2000. Prezzo 480 €. 
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Lotto 39. 

 

Alfa Romeo 146 anno 2000, Lancia K anno 1995. Entrambe in colori di serie. Prezzo 400 €. 

Lotto 40. 

 

Fiat Marea sw anno 2000, Moto Guzzi 850 T5 anno 1999, entrambe colori di istituto.  Prezzo 400 €. 
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Lotto 41. 

 

Fiat Brava colori di serie anno 1999; Moto Guzzi 750 colori di istituto anno 1999. Prezzo 500 €. 

Lotto 42. 

 

Fiat Punto colori di istituto anno 1996, Fiat Brava colori di serie anno 1999, Marea sw colori di 

istituto anno 2000. Prezzo 500 €. 
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Lotto 43. 

 

Alfa Romeo colori di serie anno 2006. Prezzo 516 €. 

Lotto 44. 

 

Fiat Stilo colori Polizia anno 2004. Prezzo 330 €. 
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Lotto 45. 

 

Fiat Punto colori di serie anno 1995; Fiat Marea sw anno 2000 colori istituto; Hyunday Sonica anno 

1998 colori di sere. Prezzo 500 €. 

Lotto 46. 

 

Alfa Romeo 146 colori di serie anno 2000, Fiat Marea sw anno 2000 colori Polizia, Fiat Punto anno 

1995 colori di serie. Prezzo: 500 €. 
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Lotto 47. 

 

Subaru Legacy colori istituto anno 2002, Fiat punto colori di serie anno 1997. Prezzo: 460 €. 

Lotto 48. 

 

Marea sw colori istituto anno 2000, Lancia K colori di serie anno 1995. Prezzo: 400 €.  
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Lotto 49. 

 

Cagiva 600 colori di serie anno 1995, Subaru Legacy colori di istituto anno 1999, Fiat Brava colori 

di serie anno 1999. Prezzo 500 €. 

Lotto 50. 

 

Entrambe colori di serie: Fiat punto anno 2001, Marea sw anno 2000. Prezzo 370 €. 
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Lotto 51. 

 

Alfa Romeo 166 anno 2001 colori di serie, Subaru Legacy colori istituto anno 2001. Prezzo: 420 €. 

Lotto 52. 

 

Moto Guzzi 750 colori di istituto anno 1995, Fiat Marea sw anno 2000 colori di istituto, Fiat Punto 

colori di istituto anno 1995. Prezzo 500 €. 
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Lotto 53. 

 

Fiat Ducato colori istituto anno 1989; Moto Guzzi 850 T anno 1994. Prezzo: 450 €. 
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ALLEGATO A. (su carta libera) 

All’Autocentro della Polizia di Stato 

      Via Alberto Valentini Alvarez 5 

      71121 Foggia (Fg) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………(Prov………….) il …………………………………………… 

Residente in ………………………………….Via……………………………………………N…… 

E domiciliato in ……………………………….Via……………………………………………N…… 

C.A.P…………………… recapito telefonico…………………………………………………. 

Cod. Fisc. /p.I.v.a……………………………………………… 

In qualità di (1)……………………………………………………………. 

Della Ditta/Società…………………………………………………………….. 

Con sede in ……………………………………….Via…………………………………….N…… 

Cod. Fisc. /p.I.v.a……………………………………………… 

C.A.P…………………… recapito telefonico…………………………………………………. 

Presa visione del bando di gara del 04 ottobre 2011, relativo ad un’asta pubblica a mezzo di offerte 

segrete da confrontarsi a base d’asta che si terrà presso il su indicato Ufficio il giorno 8 novembre 

2011 per la vendita di 53 lotti descritti nel predetto avviso. 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA (2) 

Lotto n°  Offerta in cifre Offerta in lettere 
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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 beni 

aggiudicata nei termini fissati. Accetta che qualora risultasse aggiudicatario di uno o più lotti 

l’Amministrazione procederà immediatamente all’incasso della cauzione. 

Nel caso di mancata aggiudicazione: 

1) chiede la spedizione per posta dell’assegno  ____ 

2) ritirerà l’assegno in Autocentro _____ 

(indicare con una X la soluzione preferita)    

Esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità nel caso in cui il deposito cauzionale, restituito 

per posta, andasse smarrito. 

Dichiara, altresì, di aver preso visione dei 53 lotti. 

 

Luogo e data 

 

___________________________      

Firma (3) 

 

_______________________________ 

(1) Se trattasi di Privato: scrivere solo privato e non compilare i campi successivi 

(2) In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e d il prezzo in lettere sarà ritenuto valido 

quello più vantaggioso per l’Amministrazione 

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

All’Autocentro della Polizia di Stato 

      Via Alberto Valentini Alvarez 5 

      71121 Foggia (Fg) 

 

Oggetto: Gara d’asta del giorno 8 novembre 2011 per la vendita di n. 53 lotti composti da veicoli 

dichiarati fuori uso dalla Polizia di Stato. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………(Prov………….) il …………………………………………… 

Residente in ………………………………….Via……………………………………………N…… 

E domiciliato in ……………………………….Via……………………………………………N…… 

C.A.P…………………… recapito telefonico…………………………………………………. 

Cod. Fisc. /p.I.v.a……………………………………………… 

In qualità di (1)……………………………………………………………. 

Della Ditta(Società …………………………………………………………..  

Con sede in ………………………………. Via……………………………………………….N……. 

Cod. Fisc. /p.I.v.a……………………………………………… 

In possesso della piena capacità di agire, con riferimento alla normative in materia di dichiarazioni 

sostitutive – ed i particolare a quanto previsto dagli artt. 3,19, 45 e 47 del D. P. R. 445/2000 – 

nonché consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge sulle false 

attestazioni e l emendaci dichiarazioni, nel presentare istanza per l’ammissione alla gara in oggetto, 

DICHIARA 

1) Di non essere interdetto/a o inabilito/o o fallito/a 

2) Di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati 

3) Di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre  

 

Ed altresì 

DICHIARA (2) 

1) Che nei confronti della Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura fallimentare o 

di liquidazione. 

 

Luogo e data 

 

___________________________ 

Firma 

 

____________________________ 

 

(1) Se trattasi di privato: scrivere solo provato e non compilare i campi successivi; se trattasi di 

società, ditta, ente o Associazione compilare 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  


