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Avviso per la vendita un automezzo 
Prot n. 425 del 12/07/2021  (2021-UNTOCAG-0000425) 
PREMESSE 
L’Università di Torino, da ora in poi Amministrazione, intende procedere alla vendita di una 
autovettura modello Lancia Delta, non più utilizzata ai fini istituzionali, mediante asta 
pubblica da aggiudicare al miglior offerente con le modalità di cui all’articolo 73, lettera c) 
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di 
gara 
per sopravvenute ragioni di convenienza o pubblico interesse o per la modifica delle 
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. 
 
ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 
Il presente avviso d’asta è relativo alla vendita della seguente autovettura, di sua 
proprietà, (v. foto allegato 1) come descritta di seguito: 
 
Modello: LANCIA DELTA 
Colore Amaranto metallizzato 
Targa DY549TG 
Cilindrata 1.742CC 147 K W (200cv) 
Chilometri percorsi: 64.540 
Alimentazione benzina  
Prezzo base € 2.500,00 + iva 
Il mezzo sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con impossibilità di far 
valere qualsiasi difetto o vizio che fosse riscontrato dall'aggiudicatario. L’Amministrazione 
non risponde dello stato di manutenzione, d’uso e di funzionamento del bene e, pertanto, 
si esonera da ogni garanzia derivante dall’art. 1490 c.c. Di conseguenza, nessun reclamo 
e nessuna contestazione potranno essere avanzate prima e/o dopo l’aggiudicazione. 
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 al 
momento della vendita, pertanto, l’aggiudicatario non potrà sollevare nessuna tipologia di 
eccezione al riguardo. 
 
ART. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare all’asta tutti gli operatori economici e persone fisiche, in possesso dei 
seguenti requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, da attestarsi con 
dichiarazioni da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare: 
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 



− di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che 
incidano sulla sua moralità professionale; 
− che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; 
− di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
− di non aver commesso violazioni 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; 
− che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 
213, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara; 
− di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta 
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 32-ter del Codice Penale. 
L'asta sarà dichiarata deserta se non sarà presentata almeno un'offerta valida. 
 
 

ART. 3 – SOPRALLUOGO PER LA VISIONE DEI BENI 
Gli interessati all’acquisizione dei beni oggetto dell’asta possono prendere visione degli 
stessi, previo appuntamento inviando una e-mail all’indirizzo logistica.agrovet.it 
Le richieste di presa visione possono essere effettuate fino a 5 gg lavorativi prima della 
scadenza fissata per la presentazione. 
 
ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’asta si svolge, 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 avviene con il criterio dell’offerta più alta rispetto 
all’importo a base di gara, o almeno pari ad esso, con esclusione di offerte al ribasso. 
L’asta viene aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione. In caso di parità delle offerte 
presentate si procederà direttamente mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 
827/1924. Non sono ammesse offerte condizionate. 
 
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 
Per partecipare all’asta, il concorrente deve far pervenire all’Università di Torino un plico 
che deve contenere al suo interno, due buste, rispettivamente: 
- Busta A – Domanda di partecipazione 
- Busta B – Offerta Economica. 
 
Il plico, il cui recapito rimane a esclusivo rischio del mittente, pena l’esclusione dalla gara, 
deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata o consegna a mano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 luglio 
2021  (TERMINE PERENTORIO) al seguente indirizzo: Largo Paolo Braccini, 2 – 10095 
Grugliasco (TO) – presso Centro servizi. A tale scopo fa fede la data apposta sul plico 
dall’ufficio predetto. Il centro servizi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì nelle fasce 
orarie 9.00-12.00 e 14.00-17.00. 
A pena di esclusione, il plico deve essere idoneamente sigillato con strumenti e modalità 
tali da garantire l’assoluta segretezza della documentazione ivi contenuta e di modo che 



ne sia garantita la non manomissibilità, controfirmato sui lembi di chiusura e recare 
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso – la seguente 
dicitura “CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI RELATIVI AVVISO D’ASTA PER 
ALIENAZIONE AUTOVETTURA” 
La responsabilità per il recapito del plico in tempo utile è a totale carico del concorrente e 
la documentazione pervenuta oltre i termini fissati non verrà presa in esame dalla 
Commissione Giudicatrice ed automaticamente esclusa dal prosieguo della stessa. 
Non sono presi in considerazione dalla Commissione Giudicatrice i plichi pervenuti oltre il 
termine perentorio di scadenza prima indicato, anche per cause indipendenti dalla volontà 
del concorrente ed anche se spediti in tempo utile. 
Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali 
plichi saranno esclusi automaticamente. 
 
 

Busta “A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
La Busta “A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” deve contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 
a) Domanda di partecipazione all’asta, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta. 
La domanda di partecipazione deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni 
elencate nell’allegato A) al presente Avviso, da rendersi ai sensi degli art. 46 e 47 del D. P. 
R. 445/2000: 
- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, cittadinanza; 
(in caso di impresa il sottoscrittore deve dichiarare la propria posizione di rappresentanza 
rispetto all’impresa); 
-  possesso dei requisiti di partecipazione all’asta pubblica di cui all’art. 2 del presente 
avviso; 
- di avere preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni 
dell’avviso di gara e di impegnarsi al pagamento dell’importo offerto entro 10 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva; 
- di essere consapevole che tutte le spese conseguenti all’aggiudicazione definitiva sono a 
carico dell’acquirente. 
b) Copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. In caso di procuratore, deve essere allegata anche la procura notarile in 
originale o copia autentica notarile. 
In caso di impresa, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante della medesima o da altra persona munita di idonei poteri di 
rappresentanza. 
c) Copia della quietanza di versamento a titolo di cauzione pari al 10% del valore a base 
d’asta sul c/c bancario intestato a Università di Torino IBAN: 
IT81G0306909217100000460212 INTESA SAN PAOLO BIC/SWIFT BCITITMM acceso 
presso il Cassiere Intesa SanPaolo Filiale di Torino – Via Monte di Pietà, 22, con la 
seguente causale: CAUZIONE PER L’ALIENAZIONE Autovettura Lancia Delta 
 
Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” 
Deve contenere, a pena di esclusione la seguente documentazione: 
 
Allegato B - offerta economica in lingua italiana, espressa in cifre ed in lettere. Su tale 
documento andrà apposta marca da bollo da €.16.00. Il documento andrà debitamente 
sottoscritto dall’offerente per esteso. 



- copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, ai fini 
dell’aggiudicazione, prevarranno quelli più vantaggiosi per l’Amministrazione. 
Le offerte economiche devono essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. 
Non sono ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite 
ad altra offerta propria o di altri. L’offerta non dovrà presentare abrasioni o correzioni di 
sorta, se non espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che 
sottoscrive l’offerta medesima. Non saranno ammesse offerte al ribasso, condizionate od 
espresse in modo indeterminato o generico. 
 
Non sono ammesse offerte fatte per persona da nominare. 
 
ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 
Le offerte sono aperte in seduta pubblica il giorno 3 agosto alle ore 11.00 presso la Sala 
Riunioni primo piano – Settore di Patologia Vegetale 
L’asta è presieduta da un Presidente, nominato dopo il termine fissato per la 
presentazione delle domande, e si svolge con il sistema delle offerte segrete. 
Il Presidente il giorno fissato per l’apertura delle offerte, procederà all’apertura dei plichi 
pervenuti. 
L’asta sarà a unico e definitivo incanto e si procederà all’aggiudicazione anche in caso di 
un’unica offerta valida, purché non inferiore al prezzo base d’asta, ai sensi dell’art. 69 del 
R.D. n. 827/1924. 
I concorrenti che hanno presentato offerta, muniti di un documento di riconoscimento, 
possono partecipare alla seduta di gara come uditori. 
In caso di parità delle offerte presentate si procederà direttamente mediante sorteggio ai 
sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta 
d’asta; in tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di 
avviso sul sito internet 
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure 
Dell’esito dell’asta viene redatto regolare verbale che dichiarerà la proposta di 
aggiudicazione 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, il concorrente aggiudicatario dell’asta non 
risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel presente avviso, l’asta 
sarà aggiudicata per scorrimento della graduatoria. 
 
ART. 7– PAGAMENTO DEL PREZZO 
L’aggiudicatario deve versare il saldo del prezzo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione mediante versamento sul conto 
corrente intestato a Università degli Studi di Torino 
IBAN: IT81G0306909217100000460212 INTESA SAN PAOLO BIC/SWIFT BCITITMM 
con causale “Saldo Prezzo LANCIA DELTA”. 
In caso contrario, è ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e inoltre perderà la relativa 
cauzione, che sarà incamerata dall’Amministrazione. 
L’operazione di vendita è fuori campo I.V.A., trattandosi di beni dedicati all’attività 
istituzionale di questa Amministrazione. 
 

 



ART. 8 – RITIRO DELLA VETTURA 
Ad avvenuta aggiudicazione, dopo il pagamento del prezzo di cui al precedente art. 7, si 
procede alla consegna della vettura nei tempi e nei modi da concordarsi con l’Area 
Logistica del Polo Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università di Torino – 
logistica.agrovet@unito.it. 
Tutti gli oneri per il trasporto e ritiro, ed ogni altro atto derivante e conseguente, sono a 
carico dell’acquirente. 
La vendita dei beni si ritiene perfezionata all’atto della consegna dei beni. 
Sarà a carico dell’acquirente il passaggio di proprietà ed il relativo costo, il ritiro e il 
trasporto della vettura. 
 
 

ART. 9 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 
L’Amministrazione 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 
inviarla ad altra data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa a 
riguardo. 
 
ART. 10 – CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del 
procedura di Incanto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Torino. 
 
ART.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Antonella Valerio (antonella.valerio@unito.it) 
Il presente Avviso e i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet 
dell’Università degli Studi di Torino https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-
imprese/altre-procedure; eventuali comunicazioni dell’Amministrazione saranno effettuate 
sul medesimo sito internet dell’Ateneo. 
 
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196\2003 e ai sensi del GDPR – regolamento UE 2016/679 si 
informa che: 
- il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all’asta ha la finalità di assicurare 
lo svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti; 
- un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla 
procedura d’asta; 
- i dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta potranno essere comunicati ai competenti 
uffici pubblici, ai soggetti esterni all’Amministrazione coinvolti nel procedimento, ai 
concorrenti partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990. 
Il trattamento dei dati personali, in questo procedimento, è regolato dalle disposizioni di 
legge del D. Lgs.101/2018, che adeguano la normativa nazionale italiana al GDPR 
2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati. Le Parti dichiarano di essere a 
conoscenza degli elementi indicati nelle disposizioni di legge di cui sopra. Titolare del 
trattamento dei dati personali è l’Università di Torino. 
 
ART.13 – NORME FINALI 
Per tutto quanto non previsto dalla presente Avviso si fa riferimento al Regolamento per 
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con 
R.D. del 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i. 
 



Il presente avviso è pubblicato su https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-
imprese/altre-procedure 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Antonella Valerio.  
 

Grugliasco 12 luglio 2021 
           La Responsabile dell’Area 

Amministrazione e Contabilità del 
Polo Agraria e Medicina 
Veterinaria    

Antonella Valerio 

(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 

 
 
 
 


