
 
AVVISO PUBBLICO ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO AUTOCARRO DI PROPRIETA’ 

DELL’ENTE CAMERALE  

MODELLO OPEL ZAFIRA VAN 

 
La Camera di Commercio di Padova (di seguito “Camera”) , ente locale di diritto pubblico, con sede in                  
P.zza Insurrezione 1/A, 35137 - Padova - codice NUTS: ITI36 (pec: cciaa@pd.legalmail.camcom.it, sito:             
www.pd.camcom.it), con determinazione del Dirigente Area Contabile e Finanziaria n. 65 del 27/10/2017 

 
rende nota 

 
l’intenzione di procedere alla dismissione, previo un tentativo di alienazione indetto con il presente              
avviso pubblicato sul sito istituzionale dal 08.11.2017 al 23.11.2017, il bene mobile di seguito descritto: 
 
DESCRIZIONE: Opel Zafira Van - autocarro per trasporto di cose e persone 
TARGA: DD750KG 
CILINDRATA: 1910 cc 
DATA IMMATRICOLAZIONE: 24.10.2006 
ALIMENTAZIONE: gasolio 
COLORE: grigio 
CAMBIO: meccanico 5 marce 
ARIA CONDIZIONATA: manuale 
SENSORI DI PARCHEGGIO: anteriori e posteriori 
N. INVENTARIO: 7839 
DATA ULTIMA REVISIONE: ottobre 2016 
 
L’autocarro è regolarmente tagliandato ed ha percorso alla data del presente avviso, circa Km 204.000. 
Importo a base d’asta Euro 1.300,00. 
(trattandosi di bene istituzionale la Camera di Commercio non rilascerà fattura ma solamente ricevuta) 
 
 
SOPRALLUOGO PER PRESA VISIONE DELL’AUTOCARRO OBBLIGATORIO 

Il sopralluogo per la visione dell’autocarro è obbligatorio e potrà effettuarsi dal 20.11.2017 fino              
al 29.11.2017, nelle mattinate dal lunedì al venerdì previo appuntamento richiesto via mail all’indirizzo              
provveditorato@pd.camcom.it. 
La vendita del veicolo sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova alla                   
conclusione della procedura di aggiudicazione. Sono a carico dell’acquirente tutti i gli oneri, le spese per                
il passaggio di proprietà, nonché le spese per il ritiro e il trasporto. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’alienazione avverrà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo proposto a base                
d’asta. 

Possono presentare offerta di acquisto tutte le persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni,              
utilizzando i rispettivi modelli. 
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Sono ammesse offerte per procura speciale purché sia stata conferita con atto pubblico o scrittura               
privata autenticata: in questo caso le offerte, l’aggiudicazione e l’alienazione si intendono fatti in nome e                
per conto della persona mandante. 

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno               
30/11/2017 all’ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Padova in Piazza Insurrezione 1/A,             
35137 Padova, una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente, a pena di               
esclusione, la documentazione di seguito indicata: 

● come persona fisica (cittadini senza partita iva): il modello autocertificazione ALLEGATO A -             
PERSONA FISICA e il modello Scheda di Offerta ALLEGATO B - PERSONA FISICA,             
debitamente compilate e sottoscritte, nonché copia della carta d’identità dell’offerente in corso di             
validità. 
In caso di procura, l’atto originale o copia autenticata del conferimento della procura stessa. 

● come persona giuridica (ditte individuali, società, enti, associazioni, liberi professionisti,          
ecc.): il modello autocertificazione ALLEGATO A - IMPRESA e il modello Scheda di Offerta              
ALLEGATO B - IMPRESA, debitamente compilate e sottoscritte, nonché copia della carta            
d’identità dell’offerente in corso di validità; 
In caso di procura, l’atto originale o copia autenticata del conferimento della procura stessa. 

Sulla busta all’esterno dovrà apparire l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE -               
OFFERTA ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOCARRO OPEL ZAFIRA”. 

L’offerta dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, e riportare il prezzo in cifre e                
lettere, al rialzo rispetto alla base d’asta di € 1.300,00. 
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido                  
quello più vantaggioso per l’Ente Camerale. 
 
Non saranno ammesse offerte: 

- pervenute in ritardo (farà fede la data e l’ora di ricezione del protocollo camerale);  
- pervenute per telegramma, telefax, pec, mail 
- condizionate o indeterminate 
- mancanti o incomplete dei documenti richiesti 
- di importo inferiore o uguale all’importo a base d’asta 

 
Il recapito della busta è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a                 
destinazione in tempo utile. 
 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 05.12.2017 alle ore 11.00 presso la Camera di Commercio               
Piazza Insurrezione 1A Padova in seduta aperta agli offerenti interessati.  

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n.827. 

Con l’offerta, l’aggiudicatario dichiara di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova                   
l’autocarro e si impegna ad eseguire gli adempimenti inerenti la procedura di compravendita del bene               
soggetto a registrazione, ivi incluso il passaggio di proprietà presso il P.R.A. o agenzia abilitata a tale                 
pratica i cui oneri sono a carico dell’acquirente, nelle modalità specificate nei paragrafi seguenti. 
 
 

 



 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’autocarro sarà alienato al miglior offerente ed avrà luogo anche in presenza di una sola offerta. 

L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata a tutti gli offerenti una volta compiute le opportune verifiche              
e la graduatoria sarà pubblicata sul sito camerale www.pd.camcom.it a partire dall’11/12/2017. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura              
della gara stessa. 
 
 
PAGAMENTO DEL PREZZO OFFERTO E RITIRO DELL’AUTOCARRO 

L’aggiudicatario, dovrà versare la somma offerta entro e non oltre 15 giorni dalla data di               
comunicazione di avvenuta aggiudicazione; in caso contrario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. 

Il pagamento del prezzo aggiudicato dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o assegno             
circolare non trasferibile intestato alla Camera di Commercio di Padova presso Cassa di Risparmio              
del Veneto, filiale 01500 di Corso Garibaldi n. 22/26 - 35122 Padova 
IBAN IT 09 M062 2512 1861 0000 0046 995 
con causale “Saldo prezzo acquisto autocarro Opel Zafira”. 

Per il pagamento effettuato non verrà rilasciata fattura (trattandosi di alienazione di beni esclusi              
dall’applicazione dell’Iva), ma una quietanza di pagamento. 

Ad avvenuta aggiudicazione e pagamento del prezzo offerto saranno consegnati all’aggiudicatario i            
documenti dell’autocarro per le operazioni relative al contratto di vendita, passaggio di proprietà e              
trascrizione che dovranno avvenire a cura e a spese dell’aggiudicatario stesso e da concordarsi nei               
tempi e nei modi con l’Ufficio Provveditorato e Sviluppo Informatico. 
 
 
Il ritiro del mezzo da parte dell’aggiudicatario, a proprie spese, dovrà effettuarsi solo su presentazione               
dei documenti attestanti la nuova proprietà e la trascrizione al P.R.A., previo accordo con l’Ufficio               
Provveditorato e Sviluppo Informatico. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 163/2003 

Tutti i dati personali di cui la Camera di Commercio sia venuta in possesso in occasione                
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e s.m.i.;              
la presentazione della domanda da parte dell’impresa concorrente implica il consenso al trattamento dei              
propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla               
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura.             
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei               
confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/90 e s.m.i..  
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova. 
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
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CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 

La procedura di affidamento è regolata dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia ad essi                
attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Padova. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Roberta Tonellato,                 
Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate            
entro il termine massimo del 29.11.2017 all’indirizzo mail provveditorato@pd.camcom.it. 
 
 
AVVERTENZE FINALI 

Il concorrente, con la partecipazione, consente, per tutte le esigenze procedurali, il trattamento dei              
propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003: gli offerenti, indicando i dati richiesti,                
autorizzano implicitamente l’utilizzazione dei medesimi limitatamente agli adempimenti della procedura.          
Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla procedura stessa. 
Con la partecipazione alla presente procedura tutti i partecipanti accettano le condizioni del presente              
bando. 
 

Padova 08/11/2017  
Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Dirigente Area Contabile e Finanziaria 
                       Roberta Tonellato  
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