
 

 
 

 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 
 DI VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE 

 
Il Direttore dei Servizi Tecnici, nel proprio ufficio di Borgo Grotta Gigante, rende noto 
che questa Amministrazione, in esecuzione delle delibere del C.d.A. n. 12.10.2013 
del 18/11/2013, dell’Atto del Direttore Generale n. 84/2015 del 24/03/2015  e della 
propria delibera Atto ST nr. 60/15 dd. 27.04.2015  ha disposto di procedere alla 
vendita, tramite asta pubblica, di automezzi di proprieta’ dell’Ente,  aventi  le seguenti 
caratteristiche: 
 

1) DATI IDENTIFICATIVI DEI VEICOLI DA ALIENARE: 
 
LOTTO 1):     autovettura modello FIAT PUNTO, 5 porte,  targa CD 345 SD, cilindrata 

1242, KW 59, alimentazione benzina, immatricolazione 27/12/2002, KM 
163.000, scadenza bollo agosto, telaio ZFA18800005207875, colore 
bianco, stato: servosterzo difettoso; 

LOTTO 2):    autovettura modello FORD FOCUS WAGON, 5 porte,  targa BJ 119 PY, 
cilindrata 1596, KW 74, alimentazione benzina, immatricolazione 
13/04/2000, KM 330.220, scadenza bollo dicembre, telaio 
WF0NXXWPDNYR32882, colore blu, stato: marciante; 

LOTTO 3):    autovettura modello OPEL ASTRA STATION WAGON, 5 porte,  targa 
DP 842 PW, cilindrata 1598, KW 85, alimentazione benzina, 
immatricolazione 20/10/2008, KM 186.000, scadenza bollo agosto, 
telaio W0L0AHL3592010253, colore bianco; stato: marciante con 
problema strumentale e non funzionale; 

LOTTO 4):    autovettura   modello   LAND   ROVER   DEFENDER,  5   porte,    targa  
                       AK 251 RD, cilindrata 2495, KW 83, alimentazione gasolio, 

immatricolazione 08/08/1996, KM 245.500, scadenza bollo aprile, telaio 
SALLDVAF8TA993310, KW colore bianco; stato: pompa della frizione 
non funzionante; 

LOTTO 5):   autovettura modello MITSUBISHI PAJERO, 5 porte,  targa ZA085DL, 
cilindrata 2477, KW 73, alimentazione gasolio, immatricolazione 
24/12/1996, KM 150.000, scadenza bollo aprile, telaio 
JMBONV44OPJ307039, colore verde, dotato di gancio di traino,  stato: 
marciante con problemi al sistema di iniezione; 

 
                      Gli automezzi ed il bando di gara sono visionabili: 
 

a) sul sito internet dell’OGS, all’indirizzo www.ogs.trieste.it/tenders; 
b) presso la ns. sede di Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c, per i 

veicoli relativi ai lotti 1, 3, 4, 5  previo appuntamento da fissare con il 

Borgo Grotta Gigante 42/C Tel. +39 040 21401 Cod. Fisc. E Partita IVA: 00055590327 E-mail: mailbox@ogs.trieste.it 
34010 Sgonico (Trieste) Fax +39 040 327307 CEE IT 00055590327 http://www.ogs.trieste.it 
 

http://www.ogs.trieste.it/tenders


 

 
 

 
Responsabile dell’Autoparco sig. Mauro Gergic (040/2140214, email: 
mgergic@ogs.trieste.it); 

c) presso la ns. sede di Udine, Via Treviso 55 per il veicolo relativo al lotto 
2, previo  appuntamento da fissare con il Referente in loco sig. 
Maurizio Grossi (0432/522433, email:  mgrossi@ogs.trieste.it). 

 
L’alienazione avverrra’ con  l’osservanza delle norme contenute nel 

presente bando e tenendo conto di quanto previsto in  materia dalla vigente 
legislazione. 

I veicoli, la cui alienazione e’ divisa in singoli lotti, vengono posti in vendita 
nello stato di fatto in cui  si trovano. L’Ente non e’ responsabile per eventuali vizi 
occulti dei beni oggetto d’asta e l’aggiudicatario non potra’ quindi sollevare eccezioni 
in merito. 

E’ facolta’ del partecipante formulare l’offerta per uno o piu’ lotti.  
Sono ammessi a partecipare alla gara privati, enti, imprese, associazioni. 
 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
L’offerta, redatta secondo il modulo allegato al presente bando,  

denominato “OFFERTA”,  debitamente sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, 
dalla fotocopia del documento di identità dell’offerente, dovrà pervenire in plico 
sigillato controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovra’ recare obbligatoriamente i 
dati identificativi del mittente e la dicitura: “Offerta acquisto autoveicoli NON APRIRE”,  
all’ Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Servizi Tecnici - 
Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (Trieste) , entro e non oltre il termine 
perentorio del  22/05/2015 entro le ore 12.00.  

E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 fino al giorno del  suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo di 
questo Ente, che ne rilascerà apposita ricevuta.    

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Non saranno prese in considerazione offerte aggiuntive o sostitutive di 

offerte precedenti.   
Il prezzo a base d’asta per ciascun lotto e’ pari a :  
LOTTO 1    (importo a base d’asta € 700,00 piu’ IVA da calcolarsi solo  sul 

12% del 10% dell’importo offerto);  
LOTTO 2   (importo a base d’asta €   500,00 esente IVA ex art. 10 nr. 27               

quinquies DPR 633/72 compresa),   
LOTTO 3  (importo a base d’asta € 3.000,00 piu’ IVA calcolata solo sul       

22% dell’importo offerto);   
                LOTTO 4   (importo a base d’asta € 3.400,00, esente IVA ex art. 10 nr. 27              

quinquies DPR 633/72). 
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                LOTTO 5 (importo a base d’asta € 3.500,00, non soggetto ad IVA 

"Cessione eseguita in regime del margine D.L. 23/02/1995 n. 
41 Art. 36 e Succ."). 

 
Non sono ammesse offerte a ribasso.  
 
Le offerte dovranno essere formulate personalmente dai concorrenti o  da 

rappresentanti muniti di procura speciale scritta (da allegare all’offerta) o, in caso di 
enti, società o imprese, da chi ne ha la legale rappresentanza. Non sono ammesse 
offerte per persona da nominare.  

 
3) AGGIUDICAZIONE. 

L’aggiudicazione per ciascun lotto avverra’ a favore del concorrente che 
avra’ offerto il prezzo più alto  rispetto al prezzo a base d’asta.  

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida.  

In caso di parita’ di offerte  l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 
La gara sara’ esperita il giorno 28/05/2015 alle ore 10.00 presso la sede 

dell’OGS di Sgonico. Possono presenziare alla gara i soggetti offerenti ovvero i 
soggetti muniti di specifica delega conferita dai predetti. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in 
lettere, sarà ritenuta valida e vincolante la maggiore tra le due.  

L’offerta ha natura di proposta irrevocabile e quindi immediatamente 
vincolante per il concorrente.   

Non sono ammesse offerte al ribasso, condizionate, con riserva od offerte 
per persona da nominare.   

 
4) MODALITA’ DI PAGAMENTO E ONERI E RESPONSABILITA’ A CARICO 

DELL’AGGIUDICATARIO.  
Il versamento della somma offerta dovra’ essere effettuato a favore 

dell’OGS utilizzando le coordinate bancarie che saranno comunicate 
all’aggiudicatario ed entro il termine indicato. Il mancato pagamento del prezzo nel 
termine stabilito sarà considerato rinuncia all’acquisto e la vendita verrà fatta al 
concorrente successivo in graduatoria, che abbia presentato un’offerta valida.   

La ricevuta del pagamento o il nr. di CRO dell’operazione bancaria dovra’ 
essere inviata via email all’indirizzo lriosa@ogs.trieste.it. Seguira’ la consegna dei 
documenti necessari alle pratiche del  passaggio di proprieta’,  mentre la consegna 
del/i veicolo/i  avverrà dopo che saranno  adempiute, presso gli uffici competenti  
tutte le formalità e le registrazioni previste a norma di legge. 

La procedura relativa al passaggio di proprieta’ ed al ritiro del mezzo dovrà 
avvenire tassativamente  entro e non oltre il 22 giugno 2015.  

Borgo Grotta Gigante 42/C Tel. +39 040 21401 Cod. Fisc. E Partita IVA: 00055590327 E-mail: mailbox@ogs.trieste.it 
34010 Sgonico (Trieste) Fax +39 040 327307 CEE IT 00055590327 http://www.ogs.trieste.it 
 

mailto:lriosa@ogs.trieste.it


 

 
 

 
Tutte le spese relative alla compravendita  e quelle dipendenti e 

conseguenti saranno interamente a  carico dell’aggiudicatario.  
L’aggiudicatario risponderà degli eventuali danni che, a qualsiasi titolo, 

dovessero essere cagionati nell’esecuzione del rapporto contrattuale: 
•  all’aggiudicatario, a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà 

dell’aggiudicatario;  
•  a persone o cose alle dipendenze e/o proprietà dell’OGS; 
•  a terzi e/o cose di loro proprietà.   
 

5)  TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che:    
- i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione del 

presente procedimenti per gli adempimenti di competenza;.   
- i diritti spettanti al soggetto partecipante sono quelli di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003;   
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la 

partecipazione alla gara.    
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Vascotto, 

pvascotto@ogs.trieste.it, 0402140291. 
Il Responsabile dell’Istruttoria e’ la rag. Laura Riosa, lriosa@ogs.trieste.it, 

0402140220. 
 
 
 

  IL DIRETTORE DEI SERVIZI TECNICI 
                Dott. Paolo Vascotto 

 
 

Borgo Grotta Gigante 42/C Tel. +39 040 21401 Cod. Fisc. E Partita IVA: 00055590327 E-mail: mailbox@ogs.trieste.it 
34010 Sgonico (Trieste) Fax +39 040 327307 CEE IT 00055590327 http://www.ogs.trieste.it 
 

mailto:pvascotto@ogs.trieste.it
mailto:lriosa@ogs.trieste.it

		2015-04-28T12:24:05+0200
	VASCOTTO PAOLO




