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BANDO Dl ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOMEZZI Dl PROPRIETÀ DEL CIP
Si rende noto che, in esecuzione della Delibera n. 151 del 13/01/2022, il giorno 31/01/2022 alle ore 14.00,
nella sede centrale del CIP sita in Via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma (RM) avrà luogo un'asta pubblica per
la vendita dei seguenti automezzi di proprietà:

- Lotto “1”: Toyata Hiace 2006 – DB840AN – 100 euro
- Lotto “2”: Toyota Hiace 2006 – DB841AN – 150 euro
- Lotto “3”: Toyota Hiace 2008 – DP726XA – 150 euro
- Lotto “4”: Toyota Hiace 2008 – DP727XA – 100 euro
- Lotto “5”: Toyota Hiace 2008 – DP828XA – 300 euro
- Lotto “6”: Toyota Hiace 2008 – DP729XA – 200 euro
- Lotto “7”: Toyota Hiace 2008 – DP730XA – 150 euro
- Lotto “8”: Toyota Hiace 2008 – DP731XA – 100 euro
- Lotto “9”: Toyota Hiace 2009 – DV044FL – 100 euro
- Lotto “10”: Toyota Hiace 2009 – DV045FL – 100 euro
L'offerta potrà essere formulata per uno o per tutti i Lotti.
La vendita dei veicoli ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 non è soggetta ad IVA trattandosi
di mezzi in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali, per cui per la vendita degli stessi non sarà
rilasciata fattura.
I veicoli in oggetto saranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano
al momento dello svolgimento della gara, pertanto sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al
possesso ed all'utilizzo del bene, in base alle norme vigenti (collaudo, immatricolazione, pagamento tassa di
proprietà ecc.).
L’Ente sarà esonerato da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o
comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell'asta.
Le incombenze relative al passaggio di proprietà ed i relativi costi saranno a carico dell'aggiudicatario, il CIP
interverrà solo per la formalizzazione della documentazione.

DESCRIZIONE DEI BENI
- Lotto “1”: Toyata Hiace 2006 - targa DB840AN
Descrizione: Toyata Hiace 2006 adattato con pedana elevatrice elettrica per disabili non
funzionante - Km. 193.000 ca - Anno di prima immatricolazione: 2006 - Cilindrata: 2000
alimentazione gasolio - Euro 3
Allo stato attuale il mezzo non è marciante per guasto motore.
- Lotto “2”: Toyota Hiace 2006 – targa DB841AN
Descrizione: Toyata Hiace 2006 adattato con pedana elevatrice elettrica per disabili non
funzionante - Km. 238.000 ca - Anno di prima immatricolazione: 2006 - Cilindrata: 2000
alimentazione gasolio - Euro 3
Allo stato attuale il mezzo non è marciante per dispersione elettrica.
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- Lotto “3”: Toyota Hiace 2008 – DP726XA
Descrizione: Toyata Hiace 2008 adattato con pedana elevatrice elettrica per disabili non
funzionante - Km. 109.000 ca - Anno di prima immatricolazione: 2008 - Cilindrata: 2000
alimentazione gasolio - Euro 4
Allo stato attuale il mezzo non è marciante per carrozzeria avantreno rotto.
- Lotto “4”: Toyota Hiace 2008 – DP727XA
Descrizione: Toyata Hiace 2008 adattato con pedana elevatrice elettrica per disabili non
funzionante - Km. 243.000 ca - Anno di prima immatricolazione: 2008 - Cilindrata: 2000
alimentazione gasolio - Euro 4
Allo stato attuale il mezzo non è marciante per guasto motore.
- Lotto “5”: Toyota Hiace 2008 – DP828XA
Descrizione: Toyata Hiace 2008 adattato con pedana elevatrice elettrica per disabili non
funzionante - Km. 75.000 ca - Anno di prima immatricolazione: 2008 - Cilindrata: 2000
alimentazione gasolio - Euro 4
Allo stato attuale il mezzo è marciante con perdita liquido refrigerante.
- Lotto “6”: Toyota Hiace 2008 – DP729XA
Descrizione: Toyata Hiace 2008 adattato con pedana elevatrice elettrica per disabili non
funzionante - Km. 91.000 ca - Anno di prima immatricolazione: 2008 - Cilindrata: 2000
alimentazione gasolio - Euro 4
Allo stato attuale il mezzo è marciante con carrozzeria scadente e perdite varie.
- Lotto “7”: Toyota Hiace 2008 – DP730XA
Descrizione: Toyata Hiace 2008 adattato con pedana elevatrice elettrica per disabili non
funzionante - Km. 54.000 ca - Anno di prima immatricolazione: 2008 - Cilindrata: 2000
alimentazione gasolio - Euro 4
Allo stato attuale il mezzo è marciante con perdita liquido refrigerante.
- Lotto “8”: Toyota Hiace 2008 – DP731XA
Descrizione: Toyata Hiace 2008 adattato con pedana elevatrice elettrica per disabili non
funzionante - Km. 140.000 ca - Anno di prima immatricolazione: 2008 - Cilindrata: 2000
alimentazione gasolio - Euro 4
Allo stato attuale il mezzo non è marciante per testata bruciata.
- Lotto “9”: Toyota Hiace 2009 – DV044FL
Descrizione: Toyata Hiace 2009 adattato con pedana elevatrice elettrica per disabili non
funzionante - Km. assenza chiavi - Anno di prima immatricolazione: 2009 - Cilindrata: 2000
alimentazione gasolio - Euro 4
Allo stato attuale il mezzo non è marciante per assenza chiavi e carrozzeria scadente
- Lotto “10”: Toyota Hiace 2009 – DV045FL
Descrizione: Toyata Hiace 2009 adattato con pedana elevatrice elettrica per disabili non
funzionante - Km. 160.000 ca - Anno di prima immatricolazione: 2009 - Cilindrata: 2000
alimentazione gasolio - Euro 4
Allo stato attuale il mezzo non è marciante per guasto impianto elettrico.
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METODO Dl AGGIUDICAZIONE
L'asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta fissato per
ogni automezzo, ai sensi degli artt. 73, lettera c) e 76, commi 1 0 e 11 0 , del R.D. n. 827 del 23/05/1924.
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa al rialzo, o
almeno pari al prezzo a base d'asta, salvo annullamento, in via amministrativa, del verbale di gara.
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell'art. 77 - comma 2 0
- R.D. n. 827/1924.
Non si farà luogo a gara di miglioria.
Non sono ammesse offerte al ribasso.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte medesime.
L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, mentre il CIP lo sarà quando, a norma
di legge, tutti gli atti della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Il CIP si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla al
riguardo.
Sono ammesse alla presentazione offerte di persone fisiche e giuridiche. In quest'ultimo caso l'offerta dovrà
essere presentata dal legale rappresentante.
Non possono essere compratori i soggetti di cui all'art. 1471, commi 1 e 2 del Codice Civile. Non è ammessa
l'offerta per interposta persona o per persona da nominare.
Coloro che avranno presentato domanda, potranno presenziare all'asta muniti di documento di
riconoscimento o, se loro rappresentanti, muniti di specifica delega.

MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire un plico, chiuso e controfirmato sui lembi
di chiusura dall'offerente e recante all'esterno la dicitura: "OFFERTA PER L'ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE
AUTOMEZZI Dl PROPRIETÀ DEL CIP Lotto/i n./nn. specificando il lotto o i lotti per cui si intende presentare
offerta, oltre all'indirizzo del mittente e recapito telefonico.
Tale plico, indirizzato al CIP di Via Flaminia Nuova 830 – 00191 Roma, dovrà pervenire all'Ufficio Acquisti e
Logistica CIP, entro le ore 12.00 del giorno 28/01/2022 e dovrà contenere, a sua volta, due buste chiuse e
controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione, pena l'esclusione,
di cui ai punti seguenti A) e B), recanti rispettivamente la seguente dicitura:

BUSTA "A" = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
BUSTA "B" = OFFERTA ECONOMICA.
BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente:
Modello Alleqato "A", domanda dl partecipazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
n. 445/2000, sottoscritta dal soggetto offerente o da un suo rappresentante, corredata dalla fotocopia di un
valido documento d'identità del sottoscrittore. In caso di offerta congiunta fra più soggetti, tale dichiarazione
dovrà essere resa da ognuno di essi
La dichiarazione dovrà attestare, a pena di esclusione:
1. di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
2. che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportano la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente le condizioni riportate nell'avviso
di gara;
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4. di esonerare l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e
non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento
dell'asta;
5. di impegnarsi entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza, al
versamento al CIP della somma offerta e comunicare la data per il perfezionamento del passaggio di
proprietà;
6. di impegnarsi al perfezionamento del passaggio di proprietà entro 10 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna della documentazione utile all'espletamento di tutte le pratiche
necessarie;
7. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all'indirizzo sopra indicato
sollevando il CIP da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni;
8. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR, per quanto attiene lo svolgimento
degli adempimenti inerenti alla procedura in questione.

BUSTA "B" - OFFERTA ECONOMICA, contenente:
Modello Alleqato "B" con il prezzo offerto, espresso in cifre e ripetuto in lettere (qualora vi sia discordanza tra
l'importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere).
L'offerta economica deve essere arrotondata all'unità di Euro, dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e
per esteso, dall'offerente o da un suo rappresentante legale o procuratore speciale, e dovrà riportare le
generalità, il domicilio, C.F./P.I. dell'offerente.
Dovrà essere chiusa in apposita busta separata, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non dovrà
essere inserito alcun altro documento.
L'offerta potrà essere formulata per uno, più o per tutti i Lotti, utilizzando un Modello B per ogni Lotto.
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente avviso ed accettazione di tutte le
clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei veicoli proposti in vendita.
L'offerta economica sarà formulata dagli interessati a tutto loro rischio e pericolo, dovendosi intendere che
la stessa sia basata su adeguata conoscenza delle caratteristiche e dello stato d'uso dei veicoli e del loro valore
residuo, senza che nulla possa essere lamentato o richiesto al CIP per eventuali mancanze di componenti,
guasti o difetti di funzionamento che dovessero evidenziarsi da subito o in seguito.

NORME PER LA GARA
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo non giungesse a
destinazione in tempo utile.
Oltre il termine indicato non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente.
In sede di gara non si farà luogo a miglioria, né sarà consentita la presentazione di altra offerta.
Non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
Saranno dichiarate non valide, e quindi non ammesse all'asta, le offerte per le quali il concorrente non si sarà
uniformato alle sopra indicate formalità, come saranno causa di esclusione l'omissione, l'incompletezza o
l'imperfezione di uno solo dei documenti richiesti.
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro l'ora ed il giorno fissati per la gara. Ai
fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta farà fede il timbro d'arrivo.
L’Ente procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, mediante l'acquisizione d'ufficio dei
certificati, il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo la formale approvazione del verbale di gara da parte del CIP, di cui
sarà data tempestiva comunicazione all'aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con R.R. o PEC.
L'aggiudicazione definitiva obbliga, a tutti gli effetti, l'aggiudicatario a provvedere entro il termine di 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione delle risultanze dell'asta, al versamento, presso il CIP,
dell'importo offerto; in caso contrario l'aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e in tal caso
l'aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente in graduatoria.
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Ad avvenuta aggiudicazione e previo pagamento dell'importo offerto, i documenti dell'automezzo alienato
verranno consegnati all'aggiudicatario per l'espletamento delle operazioni di trascrizione della nuova
proprietà al P.R.A. e di aggiornamento della Carta di circolazione.
NOTA BENE: Saranno a totale carico dell'acquirente, tutte le spese per la stipulazione, registrazione e
trascrizione dell'atto di vendita e ogni altro atto derivante e conseguente.
Non è prevista la possibilità di dilazioni del pagamento.
II ritiro dell'automezzo, dovrà effettuarsi dopo il versamento della somma offerta ed a presentazione dei
documenti dell'autoveicolo intestati all'aggiudicatario, ovvero dopo l'avvenuta Trascrizione della nuova
proprietà al P.R.A. con relativo Aggiornamento della Carta di Circolazione.
Nel caso in cui: l'aggiudicatario dichiari di voler recedere dall'acquisto o non provveda alle formalità previste
senza giustificati motivi o, non dia evasione alle richieste/solleciti da parte dell'Ente, il CIP provvederà, in caso
di ulteriore offerente, ad aggiudicare il bene in ordine alla graduatoria, riservandosi il risarcimento di eventuali
danni che dovessero derivare dall'inadempienza.
Presso l'Ufficio Acquisti e Logistica del CIP (Tel. 3342039597) gli interessati potranno chiedere chiarimenti o
prendere appuntamento per eventuali sopralluoghi.
Il presente Bando d'Asta, con gli allegati, è consultabile sul sito internet www.comitatoparalimpico.it.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, saranno applicabili tutte le norme
contenute nel R.D. n. 827/1924 e s.m.i.

NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Al presente Avviso si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente
il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.vo
n. 165/2001", l'art. 53 - comma 16 ter - del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e che in caso di violazione il
contratto è risolto di diritto.
Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Flavio Caprarelli, Responsabile Ufficio Acquisti e Logistica del CIP.

Allegati:
Modello Allegato "A";
Modello Allegato "B".

IL RUP
Avv. Flavio Caprarelli
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