
 

PROCEDURA APERTA
Alienazione di automezzi ed attrezzature della Provincia di Rovigo

Determinazione dirigenziale n. 2612 del 28/11/2017 



DISCIPLINARE DI GARA
A) DATI GENERALI

A.1) Amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice è la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede
in 45100 Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, Italia – telefono (+39) 0425 386111 –
sito internet www.provincia.rovigo.it. Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.
A.2) Reperimento della documentazione
Il bando, il disciplinare di gara e la modulistica sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line e
sul sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice (profilo di committente) nella sezione
“Bandi di gara”.
A.3) Soggetti ammessi a partecipare
Possono presentare offerta persone fisiche e giuridiche.

B) REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

B.1) Luogo e termine di presentazione
L’offerta deve pervenire — a cura, rischio e spese dei concorrenti — entro la data e l’ora
indicate nel punto 5) del bando all’indirizzo di cui al punto A.1) di questo disciplinare e può
essere recapitata con qualsiasi mezzo.
Scaduto il termine non si ritiene più valida alcun’ offerta, anche se sostituisce o modifica
un’offerta già presentata in tempo utile.
È a carico del concorrente qualsiasi disguido o ritardo nella consegna.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Arrivo dell’offerta all’Amministrazione aggiudicatrice oltre il termine
prescritto.
B.2) Confezione della busta e compilazione dei documenti da presentare
La documentazione da presentare va inserita in una busta chiusa, sigillata su tutte le incol-
lature, sulla quale vanno indicati la denominazione del concorrente e l’oggetto della gara
come di seguito precisato: “Offerta per l’alienazione di tre automezzi di proprietà della Pro-
vincia di Rovigo”.
Per “sigillo” s’intendono impronte o contrassegni caratteristici — sia impressi su materiale
plastico  come  ceralacca  o  piombo,  sia  ottenuti  con  timbri  e  firme  — che  assicurano
l’autenticità e l’integrità della chiusura originaria fatta dal concorrente, al  fine di  evitare
aperture e richiusure, manomissioni e altre alterazioni dell’offerta.
Tutta la documentazione dev’essere redatta in lingua italiana oppure, se redatta in altra
lingua, corredata da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle au-
torità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui è stata redatta, oppure da un tra-
duttore ufficiale.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancata osservanza delle modalità di confezione dei plichi e delle
buste; mancanza della traduzione in caso di offerta redatta in lingua straniera.
B.3) Contenuto della busta 
Nella busta dev’essere inserita la seguente documentazione:
B.3.1) Domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva unica e contestuale of-
ferta economica.
Va redatta compilando il modulo allegato A al presente disciplinare e dev’essere firmata
dall’interessato, se l’offerente è persona fisica, o dal legale rappresentante se l’offerente è
persona giuridica, sempre con firma non autenticata. Essa deve in ogni caso contenere
tutte le indicazioni e dichiarazioni di cui al modulo suddetto, compresa l’indicazione del lot-
to o dei lotti al quale essa è riferita.
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L’offerta, esclusivamente in aumento rispetto alla base di gara, deve indicare il prezzo of-
ferto in cifre e in lettere; nel caso di discordanza, vale l’importo in lettere. Eventuali corre -
zioni al modulo già compilato devono essere sottoscritte singolarmente a margine.
Qualora il concorrente intenda partecipare per più lotti, per ciascuno di essi dovrà barrare
la casella corrispondente contenente l’indicazione del lotto di interesse e formulare la rela-
tiva offerta economica.
Non sono ammesse offerte in ribasso, alla pari, parziali, indeterminate o condizionate.
Se sottoscrive un procuratore nominato dall’offerente dovrà essere prodotta la procura
speciale ricevuta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.
Il modello dev’essere accompagnato da una fotocopia di un documento d’identità valido di
chi firma.
CAUSE D’ESCLUSIONE  – Incompleta compilazione del modulo A o, comunque, mancanza
dei contenuti essenziali in esso prescritti; mancanza della fotocopia del documento d’iden-
tità; mancanza della procura qualora sottoscriva un procuratore generale o speciale; man-
canza delle dichiarazioni prescritte; offerta condizionata, con riserva, in ribasso, alla pari o
parziale.

C) Svolgimento della gara 

C.1) Operazioni in seduta di gara
Nel luogo, giorno e ora indicati nel bando l'autorità che presiede la gara:
a) apre i plichi pervenuti entro il termine di presentazione;
b) apre le buste e ammette/esclude i concorrenti secondo la documentazione presentata;
c) dispone l’aggiudicazione provvisoria.
C.2) Operazioni successive
Entro 10 giorni dall’apertura delle offerte l’Amministrazione aggiudicatrice verifica in capo
all'aggiudicatario il possesso dei requisiti di ammissione. La verifica può essere estesa, se
ritenuto opportuno, ad altri concorrenti.
Qualora le verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione, si applica la sanzione dell’esclusione dalla gara, fatta salva la responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci, si determina la nuova graduatoria e s’individua il nuovo
aggiudicatario.
L’aggiudicazione definitiva è fatta con determinazione.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà
disporre il pagamento a favore dell’Ente del prezzo offerto mediante bonifico a favore della
Tesoreria Provinciale o mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia
di Rovigo.
Entro lo stesso termine dovranno essere perfezionate, a cura e spese dell’aggiudicatario,
le pratiche per il passaggio di proprietà dei beni, ove necessarie, comprensive di quelle
per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto derivan-
te e conseguente. La Provincia di Rovigo metterà a disposizione dell’aggiudicatario la do-
cumentazione necessaria all’espletamento delle formalità.
Il ritiro dei beni potrà avvenire nel luogo, giorno ed ora concordate con il competente servi -
zio provinciale, previa esibizione dell’attestazione di versamento del prezzo offerto e di
idonea documentazione che attesti l’avvenuto perfezionamento, ove necessario, della pra-
tica di passaggio di proprietà dei mezzi.
Le operazioni di ritiro sono a totale carico dell’aggiudicatario che dovrà provvedervi a pro-
prie cura e spese.
La Provincia di Rovigo si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente a tutte



le operazioni di prelievo e trasporto dei beni oggetto della vendita. L’aggiudicatario si assu-
me ogni responsabilità per tutti i danni che possano derivare a persone o cose in dipen-
denza delle operazioni di ritiro, carico e trasporto del bene alienato.
Il risarcimento per eventuali danni arrecati sarà interamente a carico dell’acquirente.

D) ALTRE PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

D.1) Contenzioso
Per tutte le controversie non definite mercé accordo bonario è escluso, in ogni caso, il ri-
corso all’arbitrato.
D.2) Tutela della riservatezza dei dati personali
I dati personali relativi a legali rappresentanti, procuratori e incaricati dei concorrenti sono
trattati, anche con mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempi-
menti relativi alla gara. Titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo.
D.3) Rinvio
Per quanto non è regolato dal bando e dal presente disciplinare vale il r.d. 827/1924.



MODULO A – Domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva unica e conte-
stuale offerta economica.

Avvertenze per la compilazione

1. La richiesta/dichiarazione va redatta in carta semplice
2. in caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e

leggibile.
3. In caso di difformità fra l’indicazione in cifre e quella in lettere dell’importo del prez-

zo offerto, vale quella in lettere.
4. Qualora il concorrente intenda partecipare per più lotti, per ciascuno di essi dovrà

barrare la casella corrispondente contenente l’indicazione del lotto di interesse e
formulare la relativa offerta economica.

5. Il modulo dev’essere accompagnato, a pena d’esclusione, dalla fotocopia di un do-
cumento d’identità del sottoscrittore.



Spett.le
Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto Celio n. 10
45100 Rovigo RO

_

Oggetto: Alienazione di automezzi ed attrezzature di proprietà della Provincia di Rovigo.
Domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva e contestuale offerta.

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

nato il .......................:.............................................................................................................

a ......................................................................................... (provincia di .......................),

residente/domiciliato in ......………….............................................................................…..

via ................................................................................................................... n. ..............…….

codice fiscale .......…………….......................................................................................…….

partita Iva (eventuale) ....................................................................................................…....

telefono .............................................................. telefax .......................................................

posta elettronica ................................................................................................................……..

ovvero

(in caso di persona giuridica/ente che agisce tramite legale rappresentante)

in qualità di...........................................................................................................................…...

della società/impresa/ente (cancellare ciò che non interessa)......………................... .…

con sede in ...............................................................(provincia di.................................)

c.a.p.........................via............………………...........n........................... ....…...

codice fiscale ................……………………………….....................................................…...

partita iva............................................................................................................ ...........…...

telefono...............................................................telefax....................................................…



posta elettronica..…………………………………………………………………….………………………..

chiede

di partecipare per i seguenti lotti all'asta in oggetto (N.B.: Barrare in corrispondenza 
del
lottò o dei lotti per cui si intende partecipare): 

Lotto n. 1:  APECAR Targato RO 52506

Lotto n. 2: FIAT SCUDO targato DJ999LN

Lotto N. 3: TRACCIALINEE Matricola ISPESL 225322/30743C

e a tal fine, nella qualità sopra indicata e ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di fal-
sità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

>  a)  di  conoscere  e  accettare  incondizionatamente  le  prescrizioni  del  bando  e  del
disciplinare di gara;

> b) di avere preso visione dei beni oggetto della vendita e di accettare i medesimi nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano,

> c) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente di-
chiarazione è resa;

SE PERSONA FISICA

> d) di essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

> e) di non versare in alcuna delle condizioni, previste dalla normativa vigente, che determinano
l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

> f) di non avere riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capa-
cità di contrarre, di non trovarsi in stato d'interdizione, inabilitazione o fallimento né in altra con-
dizione che comporti l'incapacità di contrarre e di non avere in corso a proprio carico procedure
per la dichiarazione di alcuno di tali stati, comprese le cause di divieto, decadenza e sospensio-
ne previste dall'ari 67 del D.Lgs. 159/2011;



> g) di eleggere il seguente domicilio per ogni comunicazione relativa alla presente procedura
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

(in assenza di indicazione, le comunicazioni verranno effettuate presso la residenza). 

SE PERSONA GIURIDICA (società ed enti di qualsiasi tipo)

>f) che la società/impresa/ente sopra indicata, è iscritta nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. 

di ...............................................................................................................

per la seguente attività.........................................................................................................……

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
e che i dati dell'iscrizione sono:

- numero di iscrizione .....................................................................................................…….....

- data d'iscrizione ............................................................................................................…...

- durata della ditta /data di termine.........................................................................................

- forma giuridica......................................................................................................................

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di poteri di rappresentanza attualmente in carica:

Nome e cognome Nato a Il Residenza Carica/qualifica

> i) che l'impresa/società/ente è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti e non si trova in stato di falli -
mento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso proce-
dure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

> h) che la persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa/società/ente si trova
nel pieno e libero godimento dei diritti civili e non ha riportato condanne penali che comportino la perdita
o la sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

>  i)  di  eleggere  il  seguente  domicilio  per  ogni  comunicazione  relativa  alla  presente
procedura in ………………………………………………………………………………..
(in assenza di indicazione, le comunicazioni verranno effettuate presso la sede legale).



o f f r e

per l'acquisto dei beni oggetto del bando il prezzo netto di (in cifre)

(N.B. BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AL LOTTO O AI LOTTI DI INTERESSE E FOR-
MULARE IL RELATIVO PREZZO):

Lotto n. 1:  APECAR Targato RO 52506

€                        .                       ,

diconsi euro (in lettere) ………………………………………………………………………...……………….

Lotto n. 2: FIAT SCUDO targato DJ999LN

€                        .                        ,                    

diconsi euro (in lettere) ………………………………………………………………………...……………….

Lotto N. 3: TRACCIALINEE Matricola ISPESL 225322/30743C

€                        .                        ,        

diconsi euro (in lettere) ………………………………………

In fede.

………………………………………….                                                      ………………………………………….
                   (luogo e data)                                                                                                       (firma leggibile e per esteso)


