AVVISO DI VENDITA DI BENE PUBBLICO AI SENSI DEL REGIO DECRETO DEL 23/05/1924 N. 827 ART.
73, C. 1, LETT. C), «PER MEZZO DI OFFERTE SEGRETE DA CONFRONTARSI POI COL PREZZO BASE
INDICATO NELL’AVVISO D’ASTA»,
L’Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., con sede in Udine, via
Peschiera 30, C.F. e P.IVA 02345670307, dott. Gianpaolo Graberi, nato a Udine il 22 aprile 1964,
C.F. GRBGPL64D22L483Q rende noto che si procede a mezzo di procedura competitiva alla
vendita dell’autoveicolo Alfa Romeo 156 targato CH510WJ di proprietà della Società Ferrovie
Udine Cividale S.r.l., al prezzo base d’asta di euro 100,00 (cento/00) oltre iva di legge se dovuta
1) Descrizione del Bene
Trattasi di autoveicolo per uso aziendale in disuso, dotato delle prescritte manutenzioni ed allo
stato marciante, ubicato presso la Direzione FUC, in via Peschiera 30 a Udine.
L’autoveicolo ha cessato il servizio nel giugno 2019 e da allora è stato riposto nel parcheggio
dedicato alle auto aziendali e/o dei dipendenti.
a) Carrozzeria esterna
La carrozzeria esterna presenta alcuni graffi ed ammaccature come si evince dalle allegate
fotografie.
b) Meccanica
L’autoveicolo ha percorso circa 274.000 km la manutenzione ciclica prevista dal costruttore è
stata regolarmente eseguita. La prima immatricolazione è avvenuta in data 19/05/2003.
Il motore è 1.9 JTD 16 valvole da 1.910 cm3 e 103 kW (140 CV) di potenza.
c) Condizioni di circolabilità stradale
L’autoveicolo ha la revisione scaduta in data 26/06/2019.
d) Dimensioni e peso
Le dimensioni del mezzo sono 4.440 mm x 1.740 mm x 1.430 mm, il peso di 1.380 kg circa.
e) Clausola visto e piaciuto
Trattandosi di veicolo vetusto, privo revisione periodica e dismesso dal servizio non è fornita
alcuna garanzia sul funzionamento ed è venduto con clausola “visto e piaciuto” pertanto viene
accettato nello stato in cui si trova con rinuncia a qualsivoglia garanzia.
L’aggiudicatario rinuncia a qualsivoglia azione o rivalsa nei confronti di FUC.
2) Modalità della vendita
a) La vendita avverrà meditate offerte segrete ai sensi dell’art 73 lettera c del RD 827/1924, da
presentare mediante deposito presso la Stazione appaltante di un piego in busta chiusa e
sigillata contenete l’offerta, secondo il modello allegato, entro il 07/04/2021 alle ore 10:00.
Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca e firmato dall’offerente lungo la linea di
congiunzione e dovrà essere consegnato a mani, a mezzo corriere o a mezzo posta, all’Ufficio
Protocollo della FUC in Udine, via Peschiera 30.
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Gli orari d’ufficio per la consegna sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle
ore 12:00.
Nel plico dovrà essere inserita l’offerta economica in carta da bollo da euro 16,00 (sedici/00).
Dovrà essere altresì inserita la copia di un documento di identità dell’offerente, visura
camerale aggiornata, dati per la fatturazione.
Il modello di offerta deve essere compilato in ogni sua parte, ivi inclusa la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
Parimenti sarà escluso dalla gara il concorrente che abbia fatto un’offerta assolutamente
indeterminata incomprensibile o per persona da nominare ovvero inferiore al prezzo base o
priva dei requisiti previsti nel bando.
La tornata d’asta si terrà ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), R.D. n. 827/1924 e s.m.i.,
mediante pubblico incanto con il sistema del rialzo, mediante offerte segrete in aumento da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta, con aggiudicazione definitiva a favore del
concorrente che avrà presentato l’offerta il cui prezzo sia il più vantaggioso per la FUC
rispetto a quello fissato per la base d’asta. Non sono ammesse offerte in ribasso o senza
aumento o con un aumento inferiore a quello di seguito indicato. Tali offerte verranno
escluse e ritenute non valide.
La seduta pubblica avverrà il giorno 07/04/2021 alle ore 10:30 presso la sede della società
FUC in Udine, via Peschiera 30.
Non sono ammessi alla partecipazione i soggetti che si trovino in situazione di incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione, o nei cui confronti è pendente una misura di
prevenzione di cui all’art 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ovvero per i quali sussistono
tentativi di infiltrazione mafiosa come definiti dall’art 84 del medesimo decreto.
b) Le offerte dovranno essere incrementate con scaglioni minimi di € 10,00 (dieci) sul prezzo a
base d’asta che è fissato in euro 100,00 (cento/00).
c) L’aggiudicazione è ad unico incanto e non sono ammessi ulteriori miglioramenti o rilanci,
come pure possibilità di produrre offerte ulteriori. L’aggiudicazione avrà luogo anche in
presenza di un’unica offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà seduta stante, al
sorteggio, anche in assenza di coloro che hanno presentato l’offerta, ai sensi dell’art. 77, R.D.
827/1924.
Si precisa che:
• non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato
prive di rialzo o per persona da nominare;
• non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine di
ricezione delle offerte;
• la mancanza o irregolarità del deposito cauzionale comporterà l’esclusione dalla gara.
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3) Pagamento del prezzo
Il saldo del prezzo dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla proclamazione
dell’aggiudicatario se presente all’apertura delle buste ovvero dalla ricezione della
comunicazione di avvenuta aggiudicazione che sarà inviata a mezzo PEC risultante dai pubblici
registri o in mancanza per raccomandata.
In caso di mancato pagamento nel termine sopra indicato il deposito sarà incamerato e si
applicherà in ogni caso l’art.177 disp att. c.p.c.
4) Ritiro autoveicolo
Effettuati i pagamenti e gli atti amministrativi conseguenti all’espletamento dell’asta, gli
aggiudicatari, entro 15 gg dalla ricevuta comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo
indicato nell’istanza di partecipazione, dovranno provvedere, a propria cura e spese:
• al ritiro della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche
necessarie presso il P.R.A., ovvero presso gli uffici competenti, ove previsto;
• a trasmettere copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà del
veicolo acquistato ed al ritiro degli stessi;
• trattandosi di veicolo privo di revisione periodica il ritiro dovrà avvenire esclusivamente
a mezzo carro attrezzi.
5) Oneri a carico dell’aggiudicatario
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese i costi e gli oneri relativi al ritiro dell’autoveicolo
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il servizio di trasporto tramite carro attrezzi ed ogni
altro costo necessario e comunque funzionale allo spostamento dell’autoveicolo sino al sito
individuato dall’aggiudicatario.
6) Esonero di responsabilità per la Società Ferrovie Udine Cividale
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione
contrattuale:
• a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà;
• a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà o in uso della Società Ferrovie
Udine Cividale;
• a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà.
La Società Ferrovie Udine Cividale s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente
alle operazioni di visione dell’autoveicolo da parte degli interessati e prelievo degli stessi da
parte dell’aggiudicatario effettuate presso la sede e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità
civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario far à
dell’autoveicolo aggiudicato.
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7)Sopralluogo
L’offerente può effettuare il sopralluogo da concordare con FUC sino a 7 giorni prima del termine
della scadenza della presentazione della busta, previo accordo anche telefonico.
Il sopralluogo non è obbligatorio.
8) Comunicazioni ed informazioni
Ai fini delle informazioni e comunicazioni si indicano i seguenti recapiti:
• telefono: +39 0432 581844
• email:
info@ferrovieudinecividale.it
• PEC:
ferrovieudinecividale@pec.iomail.it
• RUP:
dott. Gianpaolo Graberi
• Referente: Marco Manzano
Si allega modello di offerta e fotografie del veicolo.
Udine, 17/03/2021

il Responsabile del Procedimento
dott. Gianpaolo Graberi
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da
GIANPAOLO GRABERI
CN = GRABERI GIANPAOLO
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FAC SIMILE – Modello offerta
N.B. da inserire in busta chiusa e sigillata con ceralacca e sottoscritta sulla giunzione ed applicata
marca da bollo da euro 16,00
Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________ il _____________ residente in
____________ c.f ______________ personalmente, ovvero nella sua qualità di legale
rappresentante della società ___________________ con sede in __________________ p.i. /c.f.
_______________________________

relativamente alla procedura competitiva relativa alla

vendita dell’autoveicolo Alfa Romeo 156 targato CH510WJ di proprietà della Società Ferrovie Udine
Cividale S.r.l. al prezzo base d’asta di euro 100,00 (Oltre Iva se dovuta) indetta ai sensi del regio
decreto del 23/05/1924 n. 827 art. 73, c. 1, lett. c)
Preso atto delle condizioni di vendita e del bando di gara che con la sottoscrizione accetta
integralmente dichiara di offrire la somma di euro ________ (indicazione in lettere della cifra)
Dichiara altresì, in caso di aggiudicazione, di accettare l’autoveicolo nello stato in cui si trova come
visto e piaciuto rinunciando sin d’ora a qualsivoglia rivalsa e o azione verso la Società Ferrovie Udine
Cividale S.r.l.
In caso di mancata aggiudicazione richiede che la cauzione sia restituita al seguente IBAN
Allega
•

Copia documento di identità e per le società visura camerale aggiornata

•

Dati per la fatturazione

data

Firma

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Ai sensi del DPR 445/2000 dichiara di non trovarsi in situazione di incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione, e di non essere sottoposto ad una misura di prevenzione di cui all’art 67
del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e che non sussistito le condizioni di cui all’art 84 del medesimo
decreto in ordine ai fenomeni di infiltrazione mafiosa.
Data
Firma Leggibile

