
 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVETTURA OPEL AGILA DI 

PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 
 

 Per il giorno 29/09/2014 alle ore 9,30 è indetta asta pubblica, da tenersi presso la sede 
della Camera di Commercio di Prato, Via del Romito 71, davanti al Segretario Generale della 
predetta Camera o persona da Lui delegata, per l’apertura delle offerte concernenti la procedura di 
vendita dell’autovettura Opel Agila di proprietà camerale, con le modalità sotto specificate. 
 
 
Oggetto L’autovettura oggetto della vendita ha le seguenti caratteristiche: 

Modello: Adam Opel Agila Ctg. M1 Autovettura per trasporto di persone – uso 
proprio (veicolo multiuso) Cilindrata 1229 Alimentazione Benzina 
Immatricolazione: 07/12/2004 targa CS783KF 
Condizioni meccaniche e funzionali: il mezzo è posto in vendita nello stato di 
fatto in cui si trova – Km percorsi 26.000 – ultima revisione dicembre 2012 
Presa visione dell’autovettura: previo appuntamento da fissare con l’Ufficio 
Provveditorato della Camera di Commercio di Prato – Telefono 0574/612742  
0574/612739   e mail: provveditorato@po.camcom.it  
 

  
Procedura Asta pubblica - R.D. 827/1924.  

Il prezzo di vendita a base d’asta è stabilito in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre le 
spese  di stipula dell’atto di vendita dell’autovettura e di espletamento delle 
formalità presso il PRA e la Motorizzazione Civile.  
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che avrà praticato la migliore 
offerta in aumento rispetto al prezzo base fissato in € 3.000,00 (euro tremila/00). 
Non sarà dato corso all’aggiudicazione nel caso non siano state presentate 
offerte valide, comunque riferite, che non superino il prezzo a base d’asta.  
Si precisa inoltre, ai sensi degli articoli 65 e 69 del R.D. 827/1924, che si 
procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta 
purché valida.  
In caso di offerte di pari prezzo, l’aggiudicazione avverrà a seguito di sorteggio. 
  

  
Partecipanti 
alla gara 

Possono partecipare alla gara persone, imprese, Enti ed Organizzazioni residenti 
nell’Unione Europea, regolarmente costituite secondo le norme ad esse 
applicabili. In ogni caso tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in 
lingua italiana. 
Non sono ammesse più offerte presentate dalla stessa persona, anche se come 
legale rappresentante di enti o società od organizzazioni diverse. Non sono 
ammesse offerte presentate da enti o società che, ai sensi del disposto dell’art. 
2359 Codice Civile, sono controllate o controllanti altro soggetto che ha 
presentato offerta. Nei casi in cui si contravvenga alle norme sopra indicate, sarà 
ritenuta valida esclusivamente l’offerta più conveniente per l’Ente. 
 
 

Modalità di 
presentazione 
dell’offerta 

Il plico contenente l’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 26/09/2014, all’Ufficio Protocollo della 
Camera di Commercio di Prato – Via del Romito 71 59100 Prato; è altresì facoltà 
dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei 
giorni compresi dal 25/09/2014 al suddetto termine perentorio, esclusivamente al 
medesimo Ufficio Protocollo, che ne rilascerà apposita ricevuta. 



 
Oltre detto termine non sarà valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva alla precedente.  
 
Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Non fa fede la data di spedizione. 
 
Il plico, contenente la documentazione di seguito elencata, deve essere, a pena 
di esclusione, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve 
recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – 
la seguente dicitura: "Offerta per asta pubblica Autovettura Opel Agila – NON 
APRIRE”. Non si darà corso ai plichi pervenuti senza la suddetta dicitura. 
 
 

Contenuto del 
plico 

Il plico di cui al precedente capitolo dovrà contenere, a pena di esclusione:  
 

A) L’istanza di partecipazione alla procedura, da redigere secondo le 
seguenti modalità: 

 
Se l’offerente è un privato: Istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (in conformità allo 
schema allegato), in cui si attesti la capacità individuale a contrattare. Alla 
dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
Se l’offerente è una impresa: Istanza di partecipazione alla gara con 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (in 
conformità allo schema allegato), in cui si attesti che la ditta è iscritta al Registro  
Imprese della Camera di Commercio e che non si trovi in alcuna delle fattispecie 
previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. Alla dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
Se l’offerente è una Pubblica Amministrazione: Istanza di partecipazione alla 
gara con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
(in conformità allo schema allegato), sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’ente con allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

B) L’offerta economica 
 

L’offerta economica dovrà essere contenuta in apposita busta sigillata, che non 
dovrà contenere altri documenti, a pena di esclusione. 
In essa il concorrente dovrà esporrà in cifre ed in lettere il prezzo offerto, che 
dovrà essere superiore a quello posto a base di gara. In caso di discordanza sarà 
considerato valido, ai fini dell'aggiudicazione, quello più vantaggioso per la 
Stazione appaltante ex articolo 72, comma 2 R.D. 827/1924.  
L’offerta dovrà essere redatta in conformità al modello allegato e dovrà essere 
sottoscritta dall’offerente che sia in possesso dei relativi poteri. Sull’offerta dovrà 
essere apposta dal concorrente  una marca da bollo di € 16,00; in caso di 
carenza, l’offerta sarà ritenuta comunque valida, salva l’applicazione delle norme 
e sanzioni previste per la successiva regolarizzazione. 



 
Apertura delle 
offerte 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 

L’asta pubblica per l’aggiudicazione si terrà il giorno 29/09/2014 alle ore 9.30 
presso la sede della Camera di Commercio di Prato, Via del Romito 71 – 59100 
Prato. Chiunque è ammesso ad assistere, ma potranno intervenire solo i privati 
offerenti e i legali rappresentanti delle imprese o Enti/Pubbliche Amministrazioni 
offerenti, o loro delegati muniti di apposita delega. Non è ammesso il ricorso ad 
offerte sostitutive o aggiuntive a quella presentata entro il termine perentorio delle 
ore 12.00 del giorno 26/09/2014. 
 
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo mediante 
versamento alla Camera di Commercio di Prato tramite bonifico bancario. 
La stipula relativa alla vendita dell’autovettura dovrà avvenire a cura e spese 
dell’aggiudicatario entro venti giorni dal pagamento del corrispettivo.  
La Camera di Commercio di Prato non rilascia procura a vendere.  
Entro quindici giorni dalla stipula l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e 
spese, all’espletamento delle conseguenti formalità presso il PRA e presso la 
Motorizzazione Civile e dar prova, all’Ufficio Provveditorato della Camera di 
Commercio di Prato, di tali adempimenti; solo allora potrà avvenire la consegna 
dell’autovettura.  
Il mancato rispetto dei termini sopra citati, potrà determinare la decadenza 
dall’aggiudicazione. 
La cessione di beni oggetto del presente bando, non costituisce cessione di beni 
agli effetti dell’IVA, in quanto effettuata da Ente pubblico nell’esercizio della 
propria attività istituzionale e non di impresa, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 
633/72. 
 

Responsabile 
procedimento 
 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Catia Baroncelli, Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Prato. 

  
Pubblicazioni Il presente avviso sarà affisso all’Albo della Camera di Commercio di Prato e sul 

sito dell’Ente www.po.camcom.it.  
Si procederà inoltre all’inserzione dell’avviso di vendita, corredato di fotografie 
dell’autovettura, sui portali internet di settore con più ampia diffusione. 
 

Trattamento 
dati personali 

Informativa Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003  - 
Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali 
forniti dagli offerenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura di vendita e potranno essere oggetto di comunicazione al personale 
dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per 
ragioni di servizio. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Prato –nella 
persona del Segretario Generale Dott.ssa Catia Baroncelli. 
Si informa inoltre che ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 196/2003, l’interessato può 
esercitare tutti i diritti ivi indicati, nelle forme previste dagli artt. 8 e 9 del 
medesimo decreto legislativo. 
 

Sede, 24 luglio 2014 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Catia Baroncelli 
 
      

 

http://www.po.camcom.it/

