n° prot. 430
13/03/2019
D/200/0

Ambasciata d’Italia a Riad
AVVISO DI VENDITA AD ASTA PUBBLICA
1.

E’ posta in vendita la seguente autovettura blindata di proprietà dell’Ambasciata d’Italia a Riad:
Marca e modello
Lancia Thesis
Tipologia:
Grande berlina a tre volumi, blindata
Carrozzeria:
Grigio chiaro metallizzato
Motore:
3.2 i V6 24V (230 Hp)
Anno:
2004
Km:
50936
Lunghezza:
4,89 metri
Larghezza:
1,83 metri
Altezza:
1,47 metri
Note:
- La carrozzeria e gli interni sono in buono stato
Difetti:
- Batteria da sostituire
- Batteria 12v 2Ah per sistemi di sicurezza da sostituire
- Centralina da sostituire
- Pneumatici “runflat” e cerchi blindati da sostituire
- Impianto frenante da controllare (eventuale cambio di dischi e pastiglie dei freni)
- Impianto di climatizzazione da controllare (eventuale ricarica del clima e pulizia)
E’ possibile prendere visione del veicolo previo appuntamento da richiedere all’indirizzo elettronico:
segreteria.riad@esteri.it

2.

Prezzo a base d’asta
Il prezzo posto a base d’asta è fissato in SAR 3000.
Sono poste a carico dell’acquirente tutte le spese (reimmatricolazione, registrazione cambio di proprietà,
etc.).

3.

Modalità di effettuazione dell’asta
a) L’asta si svolgerà con la presentazione di offerte di acquisto segrete, pari o in aumento rispetto al
prezzo posto a base d’asta.
b)

Le offerte di acquisto dovranno pervenire presso questa Ambasciata nei termini e nelle modalità
specificate ai punti 4, 5 e 6.

c)

L’asta, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni generali, sarà dichiarata deserta se non sarà
presentata almeno un’offerta valida.
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4.

Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei seguenti
requisiti:
d) inesistenza di condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale (art. 80 Dlgs. 50/2016)
e) inesistenza di procedure fallimentari
Non sono ammesse offerte per procura, salvo il caso dei legali rappresentanti di persone giuridiche –
siano esse pubbliche o private - e di società che svolgono attività imprenditoriale.
Non sono ammessi a partecipare i componenti della Commissione di gara.

5.

Termini di partecipazione e modalità di presentazione dell’offerta
Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, il plico
contenente l’offerta di acquisto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 marzo 2019. Il plico può
essere:
a) inviato a mezzo raccomandata del servizio postale entro 7 giorni dalla data dell’apertura delle
offerte: in questo caso farà fede la data del timbro postale di invio.
b) consegnato a mano presso l’Ufficio Contabile dell’Ambasciata dalla domenica al giovedì,
dalle 9.00 alle 15.00, dall’interessato ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito o
da un altro incaricato; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell’ora e della
data di consegna.
Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo i termini sopra descritti. Il
rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’Amministrazione non risponde per dispersione o
ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

6.

Documentazione richiesta
I partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, la documentazione di seguito riportata:
a) I dati di contatto per ogni eventuale comunicazione;
b) Indicazione del soggetto che firmerà il contratto e che liquiderà il relativo corrispettivo
c) L’offerta d’asta. L’offerta deve avere una validità di 30 giorni dalla data di presentazione.
d) Dichiarazione attestante l’idonea abilitazione/licenza al possesso di auto blindata in linea con
la normativa locale.

7.

Presentazione dell’offerta
Entro il termine di cui al punto 4, l’offerta dovrà pervenire in apposito plico, come di seguito
specificato.
a) Dicitura: “Asta pubblica per vendita auto blindata Lancia Thesis. Offerta di acquisto”
b) Plico indirizzato a:
Ambasciata d'Italia a Riad
As Safarat (Diplomatic Quarter)
3639 Amr Aldamri St.
Riyadh 12512 - 7961
Kingdom of Saudi Arabia
c)
d)

Mittente: generalità ed indirizzo del mittente
Integrità del plico: Per assicurarne l’integrità, il plico dovrà essere chiuso e controfirmato sui
lembi di chiusura

pag. 2 di 5

8.

Seduta pubblica di apertura delle offerte
La Commissione di valutazione, nominata all’uopo entro la scadenza del termine di presentazione delle
offerte, procede all’apertura dei plichi ed esamina la documentazione allegata agli stessi il giorno 28
marzo 2019, alle ore 14:00, in seduta pubblica, aperta ai concorrenti che abbiano presentato l’offerta,
nonché ai soggetti muniti di apposita delega.
L’aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni generali, ha luogo in favore di colui che
avrà presentato la maggiore offerta economica ed anche quando vi fosse una sola offerta valida, purché
ritenuta idonea e congrua.
Il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore rispetto a quello indicato a base d’asta. Non saranno
accettate offerte inferiori allo stesso.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad un’altra offerta propria o di altri. L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere; in caso di
discordanza prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione.

9.

Parità di offerte pervenute. Rilanci
Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta, questi soli, ove presenti, saranno invitati, con il
metodo delle offerte segrete, a formulare una nuova offerta nel corso della medesima seduta, sempreché
gli stessi concordino per tale modalità. In caso di mancata contestuale presenza o di mancato accordo
per la formulazione immediata di nuove offerte, gli stessi concorrenti saranno invitati a presentare una
nuova offerta entro 2 giorni dalla seduta, con le stesse modalità previste per la prima offerta.
Consegnate le buste, sarà dichiarato aggiudicatario colui che risulterà il miglior offerente. Ove i
concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta non accettino di migliorare l’offerta, ovvero la nuova
offerta risulti nuovamente di pari importo, l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio.

10. Diritti di prelazione
La presente asta non pregiudica l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi
diritto.
11. Effetti del verbale di aggiudicazione
Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita, si dovrà, pertanto,
procedere alla sottoscrizione dell’atto di compravendita con le modalità che verranno successivamente
comunicate.
12. Condizioni di vendita
L’autovettura in epigrafe viene alienata nello stato di fatto, di diritto e consistenza in cui si trova. Sarà a
carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti
in Arabia Saudita.
Nessun reclamo o contestazione sono ammessi né prima né dopo il passaggio di proprietà.
L’Ambasciata non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento del bene e pertanto nessuna
responsabilità dell’uso futuro che ne farà il nuovo proprietario potrà essere imputata alla stessa.
Il veicolo in epigrafe verrà reso immediatamente disponibile dalla firma del contratto di vendita.
13. Obblighi del compratore e dell’Amministrazione
Il compratore s’intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione con la stipula dell’atto di vendita.
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ALLEGATO “A”

Asta pubblica vendita Lancia Thesis - fac-simile domanda di partecipazione

OFFERTA D’ASTA
All’Ambasciata d’Italia a Riad
Oggetto: Offerta per l’acquisto dell’autovettura blindata Lancia Thesis, Anno 2004, Km 50936
Il sottoscritto

……………………………………………………………………………………………………………

nato a

………………………………………………

residente a

………………………………………………, via ……………………………………………………...

………………………………………….

il

e domiciliato a ………………………………………………, via ……………………………………………………...
CHIEDE


di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica per la vendita del bene in oggetto, ed a tal fine si
impegna ad acquistare il bene al prezzo di Rial Sauditi: …………………………… (indicare l’importo
in cifre) - …………………..…………………………………………………… (indicare l’importo in lettere).



di essere contattato ai seguenti recapiti per ogni comunicazione inerente alla procedura d’asta:
Telefono ………………………………………….., Email: ……………………………………………………
DICHIARA



che la presente offerta di acquisto ha una validità di 30 giorni dalla data di presentazione;



di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito dalle condizioni
generali riportate nell’avviso d’asta;



di non trovarsi in alcuna delle situazioni considerate dalla legge pregiudizievoli o limitative della
capacità contrattuale (art. 80 Dlgs 50/2016);



che l’eventuale persona giuridica rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente;



che nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;



che in caso di aggiudicazione, il sig. …………….……...………………….………….…………, firmatario
del contratto di acquisto, verserà l’importo offerto per l’acquisto dell’autovettura entro cinque giorni
dalla data dell’aggiudicazione, nei modi che saranno comunicati dall’Ambasciata d’Italia a Riad,
impegnandosi

altresì

a

pagare

tutte

le

spese

connesse

all’acquisto

dell’autovettura

(reimmatricolazione, registrazione cambio di proprietà, etc.)


di autorizzare l’Ambasciata d’Italia a Riad al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui
all’avviso d’asta, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 ed al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE) 2016/679
ALLEGA



copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;



dichiarazione attestante l’idonea abilitazione/licenza al possesso di auto blindata.

Data

Firma

…………………………………………….

………………………………………….
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