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Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI 
 

AVVISO ASTA  

PER LA VENDITA DI UN AUTOCARRO USATO  

DI PROPRIETA’ DI ASM TERNI SPA 

 

L’ASM Terni S.p.A. rende noto che è indetta un’asta pubblica per la vendita di un autocarro usato, 

da tenersi secondo le modalità di seguito specificate.  

 

ART. 1 -OGGETTO  
 

La procedura ha per oggetto la vendita di un autocarro aziendale usato FIAT 90 DC con Gru, 

descritto nell’Allegato 1 del presente avviso.  

La vendita avverrà con la formula “visto e piaciuto”, secondo quanto meglio specificato all’art. 4. 

 

ART. 2 -REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE  
 

Alla gara potranno partecipare persone fisiche o imprese le quali dovranno dichiarare di possedere 

i seguenti requisiti: 

1. Di non trovarsi in stato di fallimento (solo per le imprese); 

2. Di non essere in corso procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo negli 

ultimi cinque anni (solo per le imprese); 

3. Di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale; 

4. Di aver verificato lo stato in cui si trova il veicolo oggetto dell’offerta; 

5. Di accettare tale stato di fatto, esonerando ASM TERNI SpA da qualsivoglia responsabilità al 

riguardo; 

6. Di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso di asta; 

7. Di autorizzare ASM TERNI SpA al trattamento dei propri dati personali; 

8. Di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civile le seguenti condizioni: 

− L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo ASM TERNI SpA al quale 

rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; pertanto non può essere 

avanzata e fatta valere, per qualsivoglia titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria; 

− Il veicolo verrà venduto al miglior offerente nello stato di fatto in cui si trova; 

 

 
ART. 3 -  MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  
 

La vendita dell’autocarro verrà aggiudicata al soggetto che avrà offerto l’importo più alto (IVA 

compresa), che dovrà essere superiore all’importo base d’asta di € 1.000,00 (mille).  
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Non sono ammesse offerte inferiori all’importo sopra indicato. 

 

ASM Terni Spa. si riserva la facoltà di aggiudicare la vendita anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché ritenuta conveniente, a proprio insindacabile giudizio.  

 

ASM Terni Spa. si riserva altresì la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione 

della vendita; nelle suddette ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i soggetti 

concorrenti, o il soggetto provvisoriamente aggiudicatario, non avranno nulla a pretendere per la 

mancata aggiudicazione.  

 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. ASM Terni Spa escluderà altresì 

dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

 

ART. 4 -VINCOLO GIURIDICO  
 

ASM Terni S.p.a. intende aggiudicare i veicoli di cui all’ allegato 1 con la formula “visti e piaciuti”. 

Con la remissione dell’offerta il concorrente si impegna ad accettare tale formula e cioè si impegna, 

nell’ipotesi in cui risultasse aggiudicatario, a non avanzare alcuna pretesa futura sui prodotti 

acquistati qualora dovessero presentarsi guasti o malfunzionamenti. ASM Terni Spa non rilascerà 

all’acquirente alcuna forma di garanzia sui veicoli/attrezzature di cui all’allegato 1 del presente 

avviso.  

ASM Terni Spa, comunque, non assumerà alcuna responsabilità né sui vizi palesi, né tantomeno 

sugli eventuali vizi occulti che dovessero presentarsi post-vendita.  

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri per i passaggi di proprietà dei mezzi 

aziendali che l’aggiudicatario stesso dovrà espletare entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 

dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza 

dell’aggiudicazione stessa.  

Risultano altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per carico, ritiro, trasporto dei veicoli 

dalla sede di ASM Terni Spa ad altra destinazione disposta dall’aggiudicatario.  

L’offerente, con la presentazione dell’offerta e l’accettazione di quanto indicato nel presente avviso, 

resterà vincolato alla propria offerta per un periodo di 90 (novanta) giorni naturali, successivi e 

consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte.  

Nel caso in cui ASM Terni Spa. non provveda all’aggiudicazione nel termine suddetto, l’offerente 

potrà svincolarsi da ogni suo impegno a mezzo notifica ad ASM Terni Spa. con raccomandata a.r. o 

pec. 

L’eventuale aggiudicazione, che sarà comunicata in forma scritta a mezzo raccomandata a.r.  o a 

mezzo pec, costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal giorno del ricevimento.  

Nella suddetta lettera saranno indicati tempi e modalità per il ritiro dei veicoli.  

 

ART. 5 -SOPRALLUOGO  
 

Per partecipare alla gara è necessaria l’effettuazione di sopralluogo per la presa visione dei veicoli. 

Il sopralluogo dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 20/07/2020 presso le sedi di ASM Terni 

Spa in Via Bruno Capponi n. 100 e n. 47, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previo 

appuntamento da concordare rivolgendosi all’Ing. D. Materazzo al n. 328 3804200 o Dott. G. 

Falciatori al n. 329 9016230; la richiesta di sopralluogo potrà essere inviata anche via pec a: 

asmternispa@legalmail.it. 
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Tale obbligatorietà trova giustificazione nella necessità che ASM Terni Spa. abbia certezza della 

avvenuta cognizione, da parte dei concorrenti, dello stato in cui si trovano i veicoli e le attrezzature 

oggetto della vendita, considerato anche che l’offerente si impegna ad accettare la vendita nei 

termini di cui all’art. 4 che precede e cioè con la formula “visti e piaciuti”.  

Alla persona fisica oppure al rappresentante di ogni impresa che avrà effettuato il sopralluogo verrà 

rilasciata apposita attestazione, che il partecipante avrà cura di conservare e di cui dovrà presentare 

copia insieme all’altra documentazione di gara.  

La non documentata effettuazione del sopralluogo costituirà causa di esclusione dalla stessa gara.  

 

ART. 6 -  PARTECIPAZIONE ALLA GARA -ADEMPIMENTI  
 

L’offerente dovrà far pervenire, a proprio esclusivo rischio ed onere, (a propria scelta, tramite 

servizio postale, o tramite corriere o tramite recapito a mano ecc.) perentoriamente entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno  21/07/2020 all’Ufficio Protocollo di ASM Terni Spa di Terni, Via 

Bruno Capponi n.100, 05100 Terni, un unico plico, sigillato (intendendosi con tale espressione la 

necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale 

da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così 

qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), sul quale dovranno risultare: l’indicazione del 

mittente (comprensiva di ragione sociale, indirizzo, n. telefono, indirizzo pec,  codice fiscale 

dell’offerente) e la dizione: “OFFERTA PER L’ACQUISTO DI N. 1 AUTOCARRO USATO 

FIAT 90 PC -  NON APRIRE”. Ai fini del rispetto di tale termine farà fede esclusivamente 

l’apposizione di data e ora di arrivo apposta sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo aziendale, che 

osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal Lunedi al Venerdì ore 9,00 alle ore 12,00. 

Detto plico dovrà contenere la seguente documentazione inserita in due distinte buste, chiuse e 

sigillate, recanti le diciture “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa” e “Busta n. 2 – Offerta 

economica”:  

 

“Busta n. 1 – Documentazione amministrativa”  
 

1. autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal soggetto persona 

fisica in proprio oppure dal soggetto persona fisica ma in qualità di legale rappresentante 

della Impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (come da modello predisposto dalla Stazione 

Appaltante – all. 2 – 2bis). L’autentica della sottoscrizione non è richiesta qualora venga 

allegata copia fotostatica, ancorché non autentica, di documento di identità (in corso di 

validità) del sottoscrittore; l’omissione di tale adempimento comporterà l’esclusione dalla 

gara. L’ingiustificata compilazione parziale della stessa costituirà altresì motivo di 

esclusione dalla procedura. In caso di insufficienza degli spazi predisposti ovvero per altre 

particolari esigenze l’offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato 

ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le 

dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e 

sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate;  

2. Attestato di effettuazione del sopralluogo e presa visione dell’avviso d’asta, rilasciato da 

ASM S.p.A. come previsto dal precedente articolo “Sopralluogo”. 
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“Busta n. 2 – Offerta economica”  
 

L’offerta economica dovrà indicare l’importo  (iva compresa) offerto per l’acquisto dell’automezzo,  

e dovrà essere redatta in base al modello allegato (all. 3); l’offerente dovrà indicare l’importo in 

cifre e lettere; qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà 

ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per ASM Terni Spa.   

La vendita verrà aggiudicata al soggetto che avrà offerto per l’importo più alto superiore ad € 

1.000,00. 

Non saranno ammesse alla gara le offerte presentate o pervenute successivamente ai termini indicati 

nel presente avviso. L’ASM Terni Spa. declina ogni responsabilità imputabile a disservizi relativi 

alle modalità di spedizione e di consegna.  

 

ART. 7 -OPERAZIONI DI APERTURA DELLE OFFERTE 
  
L’inizio delle operazioni di apertura delle offerte è fissato per le ore 9,30 del giorno 22/07/2020 
presso la Sede ASM Terni Spa. in Via Bruno Capponi 100 a Terni, in seduta pubblica. 

In tale sede sarà effettuata, da parte di apposita Commissione di Gara:  

• la verifica di ammissibilità alla gara sotto il profilo amministrativo;  

• L’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei soggetti ammessi e successiva 

formazione della graduatoria;  

• In caso di offerte in parità si procederà tramite sorteggio.  

 

Qualunque comunicazione inerente la presente procedura potrà avvenire, a scelta di ASM Terni 

Spa, a mezzo posta oppure a mezzo pec utilizzando in tal caso l’indirizzo indicato dal concorrente 

medesimo nel modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva presentato in sede di gara, che 

avrà pertanto valore legale ad ogni effetto.  

 

Tutte le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno 

dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che ASM Terni Spa. ha facoltà insindacabile, sia per la 

gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla 

gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i 

concorrenti possano accampare pretese di sorta.  

La mancata presentazione dei documenti di cui al precedente articolo e comunque il mancato 

rispetto delle prescrizioni di cui all’avviso d’asta comporteranno la inammissibilità alla gara.  

Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte od espresse in modo indeterminato.  

L'ammissibilità alla gara è subordinata al positivo esito dell'esame della documentazione 

amministrativa prodotta sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente avviso d’asta, sul 

cui rispetto si richiama l'attenzione degli offerenti.  

La Commissione di Gara, in qualunque fase della procedura, potrà decidere, ove lo ritenga 

necessario, di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

concorrenti ed attestanti il possesso dei requisiti autocertificati.  

 

ART. 8 -AGGIUDICAZIONE  
 

L’eventuale aggiudicazione in sede di gara avrà natura provvisoria. L’aggiudicazione definitiva è 

demandata ai competenti organi aziendali di ASM Terni Spa. ASM Terni Spa. non assumerà quindi 

nessun obbligo nei confronti dell'aggiudicatario prima della comunicazione formale di 

aggiudicazione definitiva.  
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ART. 9 -DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DALL’AGGIUDICATARIO  
 

L'aggiudicatario dovrà, entro dieci giorni dalla richiesta e pena la possibile decadenza 

dall’aggiudicazione, presentare quanto segue: 

a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti e di quanto 

altro dichiarato in sede di offerta; 

b) copia della “Lettera di aggiudicazione”, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per 

accettazione;  

d) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.  

 

ART. 10 -PAGAMENTI – PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 
 

Il pagamento della fornitura dovrà essere interamente versato prima del ritiro dei 

veicoli/attrezzature dalla sede di ASM Terni Spa, con la seguente modalità: Bonifico Bancario: 

Banca Popolare di Spoleto -  Agenzia di Terni   - IBAN:  IT43F0570414400000000013861. 

Il ritiro dei veicoli sarà autorizzato solamente dopo verifica da parte di ASM Terni Spa del buon 

fine del bonifico.  

Seguirà regolare fattura entro 30 giorni naturali e consecutivi.  

Dopo il pagamento della fornitura e la verifica del buon fine del bonifico sarà effettuato il passaggio 

di proprietà del/i veicolo/i richiesto/i. 

 

ART. 11 -FORO COMPETENTE  
 

Per ogni controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Terni.  

 

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI  
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati forniti nel procedimento di gara 

saranno oggetto di trattamento nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 

connesse alla gara e per l’eventuale successiva aggiudicazione. 

 

 

Terni, 09/07/2020 

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE   

(Ing. Stefano Tirinzi) 
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ALLEGATO “1”  

 

ELENCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ ASM TERNI SPA  
DA VENDERE 

 
 

AUTOMEZZI > 35 q 

Targa 
automezzo 

N. 
automezzo 
aziendale 

Modello Anno di 
immatricolazione 

Km 

DC 971 XM 39 
FIAT 90 PC CON 

GRU EFFER 7500 D 
1977 130000 
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ALLEGATO “2” 

 

DICHIARAZIONE 

(PER LE PERSONE FISICHE) 

 

Il sottoscritto…………………………………….nato a ………………………………….(Prov.)………… 

Il…………….residente in…………………………(Prov.)…….Via………………………………..n…….. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………….. 

Tel…………………………..pec……………………………………… 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46, 47 e 

seguenti del medesimo DPR n. 445/2000 

 

DICHIARA 

1. Di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

o di interdizione legale e/o giudiziale; 

2. Di aver verificato lo stato in cui si trova il veicolo oggetto dell’offerta; 

3. Di accettare tale stato di fatto, esonerando ASM TERNI SpA da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

4. Di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso di asta; 

5. Di autorizzare ASM TERNI SpA al trattamento dei propri dati personali; 

6. Di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civile le seguenti condizioni: 

• L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo ASM TERNI SpA al quale rimane 

sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; pertanto non può essere avanzata e fatta valere, 

per qualsivoglia titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria; 

• Il veicolo verrà venduto al miglior offerente nello stato di fatto in cui si trova; 

 

Data………………………… 

         Firma 

      ………………………………………………… 

 

Al presente modello dovrà essere  allegata copia fotostatica, di un documento di identità ( in corso di 

validità ) del  medesimo sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 
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ALLEGATO “2/BIS”  

DICHIARAZIONE 

(PER LE IMPRESE/SOCIETA’) 

 

Il sottoscritto…………………………………….nato a ………………………………….(Prov.)………… 

Il……………….Codice Fiscale………………………… In qualità di……………………………………… 

della impresa/società……………………… Con sede legale in……………………………(Prov.)………… 

Via………………….……………n. …..…. Codice Fiscale/Partita Iva…………………………………… 

N. Tel.…………………………………… pec………………………………………………… 

 

Nell’ambito della quale Impresa/società i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza sono i seguenti 

(indicare per ognuno, nome, cognome, data e luogo di nascita e carica sociale): 

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

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46, 47 e 

seguenti del medesimo DPR n. 445/2000 

DICHIARA 

1. Di non trovarsi in stato di fallimento e di non avere in corso procedure di amministrazione controllata e 

di concordato preventivo negli ultimi cinque anni; 

2. Di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

o di interdizione legale e/o giudiziale; 

3. Di aver verificato lo stato in cui si trova il veicolo oggetto dell’offerta; 

4. Di accettare tale stato di fatto, esonerando ASM TERNI SpA da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

5. Di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso di asta; 

6. Di autorizzare ASM TERNI SpA al trattamento dei propri dati personali; 

7. Di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civile le seguenti condizioni: 

• L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo ASM TERNI SpA al quale rimane 

sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; pertanto non può essere avanzata e fatta valere, per 

qualsivoglia titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria; 

• Il veicolo verrà venduto al miglior offerente nello stato di fatto in cui si trova; 

Data………………………… 

         Firma 

      ………………………………………………… 

 

Al presente modello dovrà essere  allegata copia fotostatica, di un documento di identità ( in corso di 

validità ) del  medesimo sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 
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ALLEGATO “3” 

 

 

MODULO OFFERTA ASTA VENDITA AUROCARRO USATO 

 

 

 
Il sottoscritto…………………………………….nato a ………………………………….(Prov.)………… 

Il……………….Codice Fiscale………………………… In qualità di……………………………………… 

della impresa/società……………………… Con sede legale in……………………………(Prov.)………… 

Via………………….……………n. …..…. Codice Fiscale/Partita Iva…………………………………… 

N. Tel.…………………………………… pec………………………………………………… 

 

 

OFFRE 
 

 

Pos 

Modello 
Targa 

automezzo 
Importo cifre 

€ 
Importo lettere  

€ 

1 

FIAT 90 PC CON 

GRU EFFER 

7500 D 
DC 971 XM …………………….. ………………………………….…… 

 

  

  

 

 

Data ………….. Firma 

  

         ……………………………………… 


