
 
 

AVVISO D’ASTA 

PER L’ALIENAZIONE DI AUTOVETTURE USATE 

DI PROPRIETA’ DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 

LOTTO UNICO 

 n. 1 autovettura  marca “Fiat” modello “Palio weekend”, targa: AR651PF; 

 n. 1 autovettura  marca “Renault” modello “Clio”, targa: CY728TD 
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L’Università degli Studi del Sannio intende procedere alla vendita, in lotto unico, di n. 2 autovetture 

usate, di proprietà del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, non più utilizzate ai fini della didattica e 

della ricerca, mediante un’asta pubblica ad offerte segrete in aumento, da aggiudicarsi al miglior 

offerente, ai sensi dell’articolo 3 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Legge di contabilità generale dello 

Stato” e con le modalità di cui all’articolo 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed in osservanza 

delle disposizioni contenute nel presente “Avviso d’asta”. 

La suddetta asta si terrà il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 11:00 presso la sede del Rettorato 

dell’Università degli Studi del Sannio, sita in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n. 1, davanti al Direttore 

Generale o persona da Lui delegata per l’apertura delle offerte, alla presenza di due testimoni. 

Il presente Avviso e i relativi allegati in formato elettronico, di seguito specificati, sono disponibili sul 

sito internet dell’Università degli Studi del Sannio al seguente link: 

https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online: 

 Allegato A - Domanda di partecipazione; 

 Allegato B - Offerta Economica; 

 Allegato C – Modello di presa visione. 

 

1. Oggetto e importo a base d’asta 

I beni mobili registrati oggetto di vendita, in lotto unico, sono costituiti da n. 2 autovetture dismesse, 

giacenti in sosta presso il parcheggio della sede della Direzione del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie, ubicato in Benevento, alla Via Francesco de Sanctis, come di seguito specificati: 

 

LOTTO 

UNICO 

Marca/Modello Tipo vettura Targa Data 

immatricolazione 

KM percorsi 

marca “Fiat” 

modello “Palio 

weekend” 

Autovettura AR651PF 11/02/1998 oltre 100.000 

km 

marca “Renault” 

modello “Clio” 

Autovettura CY728TD 27/10/2005  circa 100.000 

km 

L’importo a base d’asta, con offerte segrete in aumento, è pari ad € 500,00. 

I beni saranno venduti a corpo in un unico lotto, nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione 

in cui si trovano al momento della dismissione e, pertanto, è a carico dell’acquirente qualsiasi onere 

legato al ritiro e all’utilizzo del bene (carro attrezzi, eventuale passaggio di proprietà, revisione, spese 

pratiche presso il PRA e la Motorizzazione civile, spese di bollo, ecc...). 

Questa Amministrazione è esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, 

apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano i beni al momento della 

vendita, pertanto, l’aggiudicatario non potrà sollevare nessuna tipologia di eccezione al riguardo. 

 

2. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare all’asta tutti gli Operatori Economici in possesso di iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato per attività di “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di 

Autoveicoli” nuovi e usati, dichiarando, con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 

(Allegato A), in particolare: 

 di non rientrare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui 

all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., ed in particolare: 

 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; 

 di non aver commesso gravi illeciti professionali; 
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 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6, Decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuovo Codice Antimafia) o 

la presenza di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo Decreto; 

 di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che incidano 

sulla sua moralità professionale e che comportino la perdita o la sospensione di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione ai sensi del suddetto articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm. ii.; 

 che non sussistono a proprio carico condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita 

o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 di non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della L. n. 

575/1965; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

 di essere iscritto nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di……………………………..per attività corrispondenti a quella dell’avviso in oggetto e che i 

dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

▪ numero di iscrizione……………………….. 

▪ data di iscrizione……………………………….. 

▪ durata/termine di scadenza……………………………………………. 

▪ forma giuridica……………………………………………………….. 

 di aver preso piena conoscenza e di accettare  incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso di 

asta e di impegnarsi al pagamento dell’importo offerto entro 10 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva;   

 di aver preso visione (in tal caso inserire nella BUSTA A anche l’”Allegato C – Modello di presa 

visione” debitamente compilato e sottoscritto)/di non aver preso visione (depennare la voce che 

non interessa) i beni oggetto della presente procedura e la relativa documentazione e di accettare 

integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto degli stessi, esonerando 

l’Università da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 

 di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spese (ivi incluse ritiro auto con 

carro attrezzi, revisione auto, imposte e tasse per la formalizzazione del trasferimento della 

proprietà, volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato di 

proprietà o quant’altro relativo alla vendita dei suddetti beni) sarà totalmente a carico 

dell’acquirente; 

 di essere a conoscenza che l’offerta avrà efficacia vincolante e irrevocabile per 90 giorni, decorrenti 

dalla data fissata nell’avviso d’asta quale termine per la presentazione dell’offerta stessa; 

 di eleggere domicilio nella sede legale, autorizzando, sin da ora, l’Università ad inviare, notificare e 

comunicare qualsiasi atto concernente la presente procedura, alla predetta sede, nonché al 

seguente indirizzo di  posta elettronica certificata___________________________________________________ 

esonerando espressamente l’Ateneo da ogni responsabilità in caso di eventuali, mancati recapiti, 

qualunque ne sia la causa.  

Non sono ammesse più offerte presentate dalla stessa persona, anche se come legale rappresentante 

di enti o società o 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. 

 

3. Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle offerte 

Per partecipare all’asta, il concorrente deve far pervenire all’Università degli Studi del Sannio un plico 

che deve contenere al suo interno due buste chiuse e precisamente: 

 BUSTA A, che dovrà contenere: 
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- Allegato A - Domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, a pena di nullità e 

corredata della copia fronte/retro di un documento di identità dell’offerente in corso di validità; 

- Allegato C – Modello di presa visione (da inserire solo nell’ipotesi di avvenuta presa visione di cui al 

successivo articolo 4), debitamente compilato e sottoscritto, a pena di nullità, e corredata della copia 

fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che la esegue; 

 BUSTA B, che dovrà contenere: 

- Allegato B – Offerta Economica, debitamente compilata e sottoscritta e corredata della copia 

fronte/retro di un documento di identità dell’offerente in corso di validità. 

Il suddetto plico, il cui recapito rimane a esclusivo rischio del mittente, pena l’esclusione dalla 

procedura, dovrà pervenire mediante una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata A/R del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro 

e non oltre le ore 13.00 del giorno_07 dicembre 2021 (TERMINE PERENTORIO) al seguente 

indirizzo: “Università degli Studi del Sannio – Palazzo S. Domenico – Ufficio Protocollo – P.zza 

Guerrazzi, 1 – 82100 Benevento” (a tale scopo fa fede la data apposta sul plico); 

- tramite consegna a mano, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali fino al suddetto termine 

perentorio, esclusivamente al medesimo Ufficio Protocollo, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

A pena di esclusione, il plico deve essere idoneamente sigillato e recare all’esterno, oltre all’intestazione 

del mittente (denominazione, P. IVA, C.F., tel. e fax, e-mail, PEC) e l’indirizzo dello stesso, la seguente 

dicitura “AVVISO D’ASTA VENDITA AUTOVETTURE. SCADENZA ORE 13.00 DEL 07 DICEMBRE 2021 – 

NON APRIRE”. 

La responsabilità per il recapito del plico in tempo utile è a totale carico dell’Offerente e la 

documentazione pervenuta oltre i termini fissati, anche per cause indipendenti dalla volontà del 

concorrente ed anche se spedita in tempo utile, non verrà presa in esame dall’ Amministrazione ed 

automaticamente esclusa dalla partecipazione all’asta pubblica. Ciò vale anche per i plichi spediti con 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 

postale dell’agenzia accettante. Tali plichi sono esclusi automaticamente. 

Non verranno, altresì, prese in considerazione offerte: 

▪     parziali, plurime, condizionate; 

▪     pervenute con modalità diverse da quelle specificate nel presente articolo. 

 

4. Presa visione degli autoveicoli  

Gli interessati all’acquisto dei beni oggetto dell’asta possono prendere visione degli stessi previo 

appuntamento da fissare con il Responsabile Unico del Procedimento, Sig. Orazio Intorcia (tel. 

0824.305032, PEC: amministrazione@cert.unisannio.it, e-mail ointorci@unisannio.it), o con il Sig. 

Giovanni Grasso, (tel. 0824/305032, PEC: amministrazione@cert.unisannio.it, e-mail 

gigrasso@unisannio.it). 

Nel caso di avvenuta presa visone delle autovetture oggetto della presente procedura, l’offerente dovrà 

compilare e sottoscrivere l’”Allegato C – Modello di presa visione” che, debitamente controfirmato da 

un Referente dell’Ateneo, dovrà essere inserito nella “Busta A”, unitamente a copia fronte/retro di un 

documento di identità, in corso di validità, del soggetto che la esegue, all’atto della presentazione 

dell’offerta. 

 

5. Modalità di espletamento dell’asta 

L’asta si svolgerà, presso la sede l’Università degli Studi del Sannio, in data 13 dicembre 2021 alle ore 

11:00 nella sede del Rettorato, aperta al pubblico, ubicata al primo piano del Complesso Immobiliare 

denominato “Palazzo S. Domenico” sito in Benevento, alla P.zza Guerrazzi, n. 1, e sarà presieduta dal 

Direttore Generale o suo delegato, alla presenza di due testimoni. Sarà verificata l’ammissibilità all’asta 

degli offerenti sotto il profilo della completezza e regolarità della documentazione presentata e, 

mailto:amministrazione@cert.unisannio.it
mailto:ointorci@unisannio.it
mailto:amministrazione@cert.unisannio.it
mailto:gigrasso@unisannio.it


 
Università degli Studi del Sannio 

5 
 

successivamente, si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli offerenti 

precedentemente ammessi.  

L’asta si svolgerà, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del 23/05/1924, con il metodo dell’offerta 

segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta più alta. 

Non saranno prese in considerazione offerte pari o inferiori ad € 500,00. 

Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 

In caso di parità delle offerte presentate si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 

827/1924.  

Dell’esito dell’asta viene redatto regolare verbale che dichiarerà la proposta di acquisto a favore del 

miglior offerente, essendo l’aggiudicazione subordinata alla verifica in merito al contenuto delle 

dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 

Qualora, a seguito delle predette verifiche, l’aggiudicatario dell’asta non risultasse in possesso dei 

requisiti di partecipazione richiesti nel presente avviso, si procederà con scorrimento della graduatoria. 

 

6. Pagamento del prezzo  

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell’offerta, l’acquirente 

dovrà procedere al pagamento del prezzo offerto mediante bonifico bancario a favore l’Università degli 

Studi del Sannio (IBAN: IT32Z0526279748T20990001220). Non è ammesso il pagamento dilazionato del 

prezzo di acquisto dei beni oggetto del presente avviso di asta pubblica. Tutte le spese inerenti saranno 

a carico dell’aggiudicatario.  

Il mancato rispetto dei termini sopra citati potrà determinare la decadenza dell’aggiudicazione.  

 

7. Ritiro dei beni 

Il ritiro dei beni oggetto della presente procedura dovrà essere effettuato entro 15 giorni naturali e 

consecutivi dal pagamento del prezzo, e comunque solo a seguito dell’espletamento delle operazioni di 

passaggio di proprietà, presso il parcheggio della sede della Direzione del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie, ubicato in Benevento, alla Via Francesco de Sanctis. 

I predetti beni saranno consegnati all’acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, 

precisamente, privi di coperture assicurative e revisione auto (ultima revisione della “Clio” effettuata il 

02/11/10, ultima revisione della “Palio Weekend” effettuata il 26/01/17, entrambe con esito regolare). Il 

pagamento del “bollo” della “Clio” e della “Palio Weekend” per il 2021 è stato effettuato in data 29 

gennaio 2021. Eventuali tasse di circolazione non pagate nel periodo precedente al 2021 saranno a 

carico dell’Università degli Studi del Sannio. 

Tutte le operazioni necessarie per far circolare gli autoveicoli dal momento della consegna 

all’acquirente, così come tutti gli oneri per il trasporto e ritiro, ed ogni altro atto derivante e 

conseguente (ritiro auto con carro attrezzi, revisione auto, imposte e tasse per la formalizzazione del 

trasferimento della proprietà, volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul 

certificato di proprietà o quant’altro relativo alla vendita dei suddetti beni) sono a carico dell’acquirente, 

pertanto quest’ultimo, all’atto del ritiro, dovrà dichiarare nel “verbale di ritiro” di assumersi ogni 

responsabilità civile e penale sollevando l’Ateneo da qualsiasi responsabilità. Il Verbale di ritiro dovrà 

essere firmato da entrambe le parti, acquirente o suo delegato e Referente dell’Università o suo 

delegato. 

 

8. Altre disposizioni inerenti la procedura 

L’Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e in qualunque 

fase del procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla, e/o rinviarla 

ad altra data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa a riguardo. 
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9. Esonero di responsabilità per l’Amministrazione 

L’Università degli Studi del Sannio s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle 

operazioni di eventuale visione dei veicoli da parte degli offerenti e prelievo degli stessi da parte 

dell’aggiudicatario, effettuate presso la sede indicata e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, 

penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario ne farà. 

 

10. Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è il Signore Orazio 

Intorcia, in servizio presso la U.O. Segreteria Generale. 

 

11. Trattamento dei dati 

In applicazione e per gli effetti del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali n. 

679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la parte ancora vigente, come modificato 

con Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si precisa che notizie, stati personali, certificati e/o 

dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione 

dell’asta pubblica in oggetto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in 

materia. In ogni caso, l’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto, tra i quali il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per 

motivi legittimi, al loro trattamento.  

Si precisa, altresì, che: 

- il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla procedura ha la finalità di assicurare lo 

svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti; 

- un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazione previste comporterà l’esclusione dalla presente 

procedura; 

- i dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta potranno essere comunicati ai competenti uffici pubblici, 

ai soggetti esterni all’Università degli Studi del Sannio coinvolti nel procedimento, ai concorrenti 

partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi del Sannio, nella persona del 

Rettore. 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate: 

 per la parte amministrativa, all’Unità Organizzativa “Legale, Contratti e URP” nella persona del 

Responsabile, Dottoressa Maria Labruna (tel. 0824.305081, PEC: amministrazione@cert.unisannio.it, 

e-mail: maria.labruna@unisannio.it), ovvero nella persona della Dottoressa Giuliana Donisi (tel. 

0824.305009, PEC: amministrazione@cert.unisannio.it, e-mail: giuliana.donisi@unisannio.it); 

 per la parte tecnica, all’U.O. Segreteria Generale nella persona del Sig. Orazio Intorcia (tel. 

0824.305032, PEC: amministrazione@cert.unisannio.it, e-mail ointorci@unisannio.it) e del Sig. 

Giovanni Grasso, (tel. 0824/305032, PEC: amministrazione@cert.unisannio.it,e-mail 

gigrasso@unisannio.it). 

          

                                                                                             Il Direttore Generale 

                                                                                              Ing. Gianluca Basile 
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