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Crevalcore, 14/07/2020

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI
(R.D. N. 827 DEL 23 MAGGIO 1924 ART. 73, LETTERA C E ART. 76)

Art. 1)

OGGETTO ED IMPORTI A BASE D’ASTA

Geovest srl intende alienare i seguenti mezzi usati di proprietà della stessa con pubblico incanto, secondo
il metodo delle offerte segrete a norma dell’articolo 73 lettera “c” del regio Decreto 25/05/1924 n. 827.
Oggetto della presente procedura è l’alienazione del seguente automezzo di proprietà di Geovest Srl, con
le caratteristiche e con l’importo a base d’asta di seguito evidenziati:
LOTTO

TARGA

1

CXO47GM

2

DK874PA

3

FL055VK

4

CV624LT

5

DF383JD

DESCRIZIONE
Iveco Daily anno 2005, alimentato a metano con pianale
fisso e gru
Isuzu 75 anno 2008, guida a destra, alimentato a gasolio,
con compattatore monoscocca
spazzatrice Bucher 6mc montata su telaio Iveco 160,
anno 2017, alimentata a gasolio
autocarro Iveco Stralis con gru e polipo fissa su telaio,
ribaltabile, anno 2005, alimentato a gasolio
Autocarro Isuzu 75 anno 2008, guida a destra, a
caricamento idraulico laterale, alimentato a gasolio

DISPONIBILITÀ

PREZZO A BASE
D’ASTA

immediata

Euro 4.000,00

immediata

Euro 2.000,00

immediata

Euro 62.000,00

immediata

Euro 20.000,00

immediata

Euro 3.000,00

Per alienazione si intende la cessione onerosa del mezzo tramite formale atto di vendita e passaggio di
proprietà. È ammessa anche la cd. “minivoltura” ai sensi della norma vigente. È esclusa la radiazione per
esportazione all’estero.
I prezzi suddetti si intendono al netto di IVA (22%).
Il prezzo d’acquisto dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione e i mezzi acquistati, saranno ritirabili solo in seguito al completamento delle
procedure di passaggio di proprietà.
Il presente avviso di asta e la documentazione inerente l’asta è disponibile sul sito internet:
http://www.geovest.it e https://gare.geovest.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp.
Art. 2)

VISIONE DEI MEZZI E PRESA D’ATTO

Gli automezzi sono visionabili presso la sede legale di Geovest, previo appuntamento da concordare con
il referente sig. Magagnoli, email smagagnoli@geovest.it.
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Con la presentazione dell’offerta, il concorrente dichiara di aver preso visione del mezzo oggetto della
vendita e di averne verificato lo stato, tramite sopralluogo diretto e/o verifica documentale/fotografica,
nonché di essere a conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono incidere
sull’acquisto, prendendo atto che l’automezzo è posto in vendita nello stato di fatto e conservazione e
diritto d’uso in cui si trova alla data di pubblicazione del presente avviso, esonerando Geovest da
qualunque responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque emersi
successivamente a tale data.
Art. 3)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è arch. Novello Lodi (mail: gare@geovest.it; tel. 051-6804037).
Art. 4)

FORME DI PUBBLICAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente della Stazione appaltante:
http://www.geovest.it,
Sezione
“News”,
nonché
su
https://gare.geovest.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp, per almeno quindici giorni naturali e
consecutivi.
Geovest srl si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art. 5)

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente asta persone fisiche nonché persone giuridiche, in forma
singola o associata.
Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare.
Art. 6)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti ammessi a partecipare alla presente Asta devono possedere i requisiti (e dichiararne il possesso
mediante compilazione dell’istanza di ammissione, Allegato 1):







non essere interdetto, inabilitato, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non essere
sottoposto ad altra procedura concorsuale e che non sono in corso procedure per la dichiarazione
di nessuno di tali stati e che (in caso di persone fisiche) di trovarsi nel pieno e libero godimento
dei diritti civili;
non essere incapace a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi degli articoli 32 ter e
32 quater del c.p.;
ne propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli articoli 6 e 67 D.Lgs. n. 159/2011;
non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
non ha commesso violazione gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
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Art. 7)

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14
comma 1 del D.lgs. n. 81/2008;
non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale;
(in caso di ditta o società) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’asta verrà aggiudicata, ai sensi dell’art.73, lettera c) e art.76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., con il
metodo delle offerte segrete in aumento sull'importo posto a base d'asta di ogni singolo Lotto.
L’aggiudicazione avverrà per singolo Lotto, al concorrente che avrà presentato, tra tutte, l’offerta più alta
rispetto ai citati importi a base d’asta.
A tal fine si specifica che:
a) le offerte dovranno essere presentate specificando l’importo offerto, sia in cifre che in lettere,
che dovrà avere un valore superiore o almeno pari all’importo posto a base d’asta di cui all’art. 1
del presente avviso;
b) la presente procedura è ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, nel qual caso si
procederà comunque con l’aggiudicazione;
c) tutti gli importi si intendono al netto di IVA;
d) l’importo offerto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra
l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa
per Geovest, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924;
e) in caso di offerte uguali si procederà, all’invito al rilancio tra migliori offerenti; si ricorrerà al
sorteggio in caso di persistenza di offerte uguali dopo l’offerta in rilancio;
f)

le offerte duplici (con alternative) e/o condizionate saranno ritenute non valide e non saranno
prese in considerazione;

g) Geovest si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento, la presente procedura e/o di non procedere alla vendita senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti;
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h) Geovest si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di legge che riterrà più opportune
sull’aggiudicatario prima di procedere con la cessione del mezzo secondo il successivo art. 9.
Art. 8)

DEPOSITO CAUZIONALE

I concorrenti, per essere ammessi alla presente procedura, dovranno costituire un deposito cauzionale
pari al 10% dell’importo a base d’asta del valore del singolo mezzo.
Il deposito cauzionale potrà essere effettuato tramite con bonifico, con versamento presso IT32 R 03069
37062 074000920504, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa da allegare all’interno
della busta inerente la “Documentazione amministrativa”, con validità pari almeno a 180 giorni dalla
presentazione dell’offerta e rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale ex art.
1944 cod. civ. ed indicazione dell’operatività entro 15 gg a semplice scritta di Geovest Srl.
La fideiussione bancaria o assicurativa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
Il deposito cauzionale del concorrente aggiudicatario rimarrà vincolato fino al completamento della
cessione del mezzo e sarà svincolato quando questi avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal
presente avviso, ovvero a pagamento effettuato, atto di vendita formalizzato ed inoltrato in copia a
Geovest, nonché a ritiro del mezzo avvenuto.
Una volta concluse tali formalità, sarà parimenti restituito il deposito, nel più breve tempo possibile, ai
concorrenti non aggiudicatari.
Art. 9)

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A pena di esclusione, il PLICO contenente l’offerta dovrà pervenire in busta chiusa sigillata e riportare
sull’esterno i dati identificativi del concorrente e l’indicazione “ASTA VENDITA MEZZI”), presso la sede di
Geovest S.r.l., Via dell’Oasi n. 373 – 40014 Crevalcore (BO), entro le ore 12:00 del giorno 31/07/2020.
L’offerta della Ditta concorrente è valida per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione.
Il plico contenente l’offerta deve contenere al suo interno BUSTE SEPARATE, ciascuna delle quali sigillata
con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti il nominativo dell’Impresa
mittente e la dicitura, rispettivamente: “Documenti Amministrativi” e “Offerta Economica Lotto n. XXX”,
“Offerta Economica Lotto n. XXX”, distinte per ogni Lotto di partecipazione.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura.
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Non sarà accettata alcuna offerta oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, anche per
causa non imputabile al Concorrente.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti di Geovest e non verrà
restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatarie.
Si avverte, infine, che il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, oltreché
la completezza e la correttezza della documentazione presentata con l’Offerta (non saranno perciò
accettate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Offerte che presentino documentazione incompleta,
priva di sottoscrizione, che non consentano l’esatta identificazione del sottoscrittore e/o dei dati richiesti,
che presentino abrasioni, correzioni tali da non consentire l’esatta individuazione del contenuto e della
sua provenienza).
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello
più vantaggioso per Geovest.
Per tutto quanto non previsto, al presente appalto si applicano le norme del Codice Civile in quanto
compatibili ai sensi di legge.
Art. 10)

CONTENUTO DELL’OFFERTA

Il concorrente dovrà presentare i seguenti documenti:
BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:


Istanza di partecipazione, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione
giurata, da rendere utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla Stazione Appaltante, Modulo
1; l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta mediante firma autografa del sottoscrittore
allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.



Ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla
garanzia provvisoria dell’importo pari al 10% del valore posto a base d’asta per ogni Lotto di
partecipazione, ovvero:
Lotto 1: Euro 400,00
Lotto 2: Euro 200,00
Lotto 3: Euro 6.200,00
Lotto 4: Euro 2.000,00
Lotto 5: Euro 300,00



Il presente avviso di asta, sottoscritto per integrale accettazione, dal titolare o legale
rappresentante del partecipante.

BUSTA/E “OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. XXX”, da presentarsi distintamente per ogni Lotto di
partecipazione:


Modulo di Offerta Economica
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I Moduli di Offerta Economica devono essere sottoscritti mediante firma autografa del sottoscrittore
allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Esempio:
impresa A partecipa per il solo lotto n. 3: presenterà 2 buste separate, come segue: una busta
“documentazione amministrativa” e una busta “offerta economica lotto n. 3”;
impresa B partecipa per i lotti nn. 1, 2 e 4: presenterà n. 4 buste separate, come segue: una busta
“documentazione amministrativa”, una busta “offerta economica lotto n. 1”, una busta “offerta
economica lotto n. 2”, una busta “offerta economica lotto n. 4”.
Art. 11)

CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e
tecnici possono essere richiesti scrivendo all’indirizzo: gare@geovest.it, entro le ore 17:00 del giorno
24/07/2020.
Le risposte ai chiarimenti formulati dagli interessati saranno fornite unicamente mediante pubblicazione
sul
sito
web
di
Geovest
http://geovest.it
e
https://gare.geovest.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp del chiarimento (in forma anonima) e
della risposta, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Art. 12)

SEDUTA DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il RUP procederà, alle ore 14:30 del giorno 04/08/2020 presso la sede di Geovest srl, Via dell’Oasi n.
373 - 40014 Crevalcore – Loc. Beni Comunali (BO), alla verifica ed alla regolarità della documentazione
amministrativa nonché all’esame delle Offerte pervenute.
Art. 13)

CESSIONE DELL’AUTOMEZZO

Geovest provvederà a comunicare l’aggiudicazione al miglior offerente ed a richiedere
conseguentemente il versamento dell’importo offerto tramite emissione di apposita fattura ad egli
intestata.
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento tramite bonifico bancario, in un’unica soluzione, dell’intero
importo di acquisto offerto e delle eventuali relative spese d’atto, entro 10 giorni naturali e consecutivi
dalla comunicazione di aggiudicazione.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata e verrà incamerato
l’intero deposito cauzionale. In tal caso, si procederà alla cessione del mezzo al concorrente successivo,
secondo in graduatoria.
Entro 15 giorni dal riscontro dell’avvenuto pagamento, dovrà essere trascritto e formalizzato l’atto di
vendita presso gli uffici competenti (PRA, ovvero agenzia pratiche auto autorizzata) anche tramite
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“minivoltura”. A tal fine Geovest, dopo il riscontro del pagamento, metterà a disposizione
dell’aggiudicatario tutti i documenti necessari, relativi al mezzo ceduto.
L’aggiudicatario, prima del ritiro del mezzo, secondo le modalità di cui all’articolo successivo, dovrà altresì
trasmettere a Geovest copia del certificato di proprietà con la trascrizione dell’atto di vendita come testé
citato.
Art. 14)

RITIRO DEI VEICOLI

L’automezzo oggetto della presente procedura sarà reso disponibile al ritiro da parte degli acquirenti,
presso una delle sedi di Geovest.
L'automezzo dovrà essere ritirato dall’acquirente entro e non oltre il termine di 20 giorni naturali
consecutivi a decorrere dalla data dell’atto di vendita.
Geovest s’intende esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni verso gli interessati e/o
verso terzi, che dovessero verificarsi durante le operazioni di visione preliminare e prelievo finale del
mezzo.
Art. 15)

ONERI

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro documento
derivante e conseguente, nonché le operazioni di prelievo del veicolo dalla sede ove custodito, saranno
a totale carico degli aggiudicatari.
Art. 16)

FORO COMPETENTE

Per qualunque tipo di controversia, il Foro competente è quello di Bologna.
Art. 17)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR), nonché della normativa vigente, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura.
Il Responsabile Unico del Procedimento

Allegati:
 All. 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 All. A, B, C, D, E – MODULI DI OFFERTA ECONOMICA
 Documentazione fotografica
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