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AVVISO	PUBBLICO	

Cod.08_16	ASTA	PUBBLICA	IN	N.	3	LOTTI	PER	L’ALIENAZIONE	DI	AUTOMEZZI	DI	PROPRIETÀ	DI	SARDEGNA	
RICERCHE	

	

Sardegna	Ricerche		intende	procedere	alla	dismissione	mediante	asta	pubblica	di	n.		3	veicoli	usati,	da	
aggiudicare	con	offerte	segrete	su	prezzi	base	palesi	ai	sensi	dell’art.	73,	lettera	c),	del	R.D.	23	maggio	1924	
n.	827	(Regolamento	per	l’amministrazione	del	patrimonio	e	per	la	contabilità	generale	dello	Stato).	

Si	invita	chiunque	interessato	(società,	ditte	individuali,	associazioni,	enti,	istituti,	persone	fisiche,	centri	di	
raccolta	autorizzati)	a	partecipare	all’asta	che	si	terrà	il	giorno	martedì	1	marzo	2016	alle	ore	10.00,	presso	
gli	uffici	di	Sardegna	Ricerche	in	via	Palabanda	9	Cagliari.	

I	partecipanti,	muniti	di	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità,	potranno	assistere	direttamente	
ovvero,	nel	caso	di	società,	ditte	individuali,	associazioni,	enti,	istituti,	centri	di	raccolta	autorizzati,	tramite	i	
rappresentanti	legali	o	loro	incaricati	muniti	di	procura	speciale.	

Le	condizioni	e	la	modalità	di	svolgimento	della	gara	sono	descritte	nell’Allegato	2	Norme	e	condizioni.	

Le	offerte	devono	pervenire,	pena	l’esclusione	dalla	gara,	entro	e	non	oltre	il	termine	perentorio	delle	ore	
16.30	del	giorno	lunedì	29	febbraio	2016	al	seguente	indirizzo:	

Sardegna	Ricerche		Via	Palabanda	9	09123	Cagliari.	

L’offerta,	a	pena	di	esclusione,	deve	essere	contenuta	in	un	unico	plico,	che	può	essere	spedito	a	mezzo	del	
servizio	postale,	mediante	raccomandata	con	avviso	di	ricevimento	o	mediante	corrieri	privati	o	agenzie	di	
recapito	debitamente	autorizzati.	

E’	declinata	ogni	responsabilità	in	ordine	a	disguidi	postali	o	di	altra	natura	che	impediscano	il	recapito	del	
plico	entro	il	termine	predetto.	

Non	saranno	accettate	offerte	fatte	in	nome	e	per	conto	di	persone	da	nominare.	Il	plico	dovrà	essere	non	
trasparente,	 chiuso,	 sigillato	 con	nastro	 adesivo	 trasparente	e	 siglato	 su	 tutti	 i	 lembi	di	 chiusura	e	dovrà	
recare	a	margine	le	seguenti	informazioni:	

-	oggetto	dell’asta:	“Non	Aprire	-	Asta	pubblica	in	n.	3	lotti	per	l’alienazione	di	veicoli	-Offerta	lotto	n…”;	

-	nome	e	cognome,	ovvero	ragione	sociale	e	indirizzo	del	concorrente;	

-	indirizzo	del	destinatario.	

All’interno	del	plico	deve	essere	inserita,	a	pena	di	esclusione,	la	seguente	documentazione:	

1.	“Domanda	di	 partecipazione”,	come	da	Allegato	 3,	 debitamente	 compilata,	 datata	 e	 sottoscritta,	 con	
allegata	copia	di	un	documento	d’identità	in	corso	di	validità;	
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2.	“Offerta	economica”,	redatta	come	da	Allegato	4,	in	carta	semplice,	debitamente	compilata,	datata	e		

sottoscritta.	

Quanto	sopra	richiesto	deve	essere	sottoscritto	direttamente	dal	concorrente	o	dal	legale	rappresentante;	
in	caso	contrario	dovrà	essere	prodotta	in	originale	o	in	copia	autentica	dell’atto	che	attesti	i	poteri	di	firma	
di	chi	sottoscrive.	

L’offerta,	per	ciascun	lotto:	

-	deve	essere	di	importo	superiore	rispetto	al	prezzo	a	base	d’asta	indicato;	

-	deve	essere	espressa	con	due	decimali;	

-	deve	indicare	il	prezzo	offerto	in	cifre	ed	in	lettere.	

In	 caso	di	 discordanza	 tra	 il	 prezzo	 indicato	 in	 lettere	e	quello	 indicato	 in	 cifre,	 è	 valida	 l’indicazione	più	
vantaggiosa	per	l’amministrazione.	

E’	 consentito	 presentare	 offerta	 per	 uno	 o	 più	 lotti,	 avendo	 però	 cura,	 nel	 secondo	 caso,	 di	 indicare	 il	
prezzo	offerto	distintamente	per	 ciascuno.	Non	 saranno	 ritenute	 valide	offerte	 complessive	ed	 indistinte	
per	più	lotti.	

L’offerta	 non	 deve	 contenere	 riserva	 alcuna,	 né	 condizioni	 diverse	 da	 quelle	 indicate	 nel	 presente	
documento	e	negli	allegati	in	esso	richiamati,	pena	l’esclusione	dell’offerta	stessa.	

Non	sono	ammesse	offerte	incomplete	o	condizionate.	

Saranno	escluse	 tutte	 le	offerte	 redatte	o	 inviate	 con	modalità	difformi	da	quelle	prescritte	nel	presente	
documento	e	nei	suoi	allegati.	

Il	 partecipante	 all’asta	 dovrà	 dichiarare	 di	 non	 trovarsi	 in	 alcuna	 delle	 situazioni	 di	 esclusione	 dalla	
partecipazione	all’asta	di	cui	all’art.	38	del	D.Lgs.	163/2006;	

La	documentazione	completa	è	scaricabile	dal	sito	WWW.sardegnaricerche.it	sezione	bandi	e	appalti.	

Ulteriori	 informazioni	 e/o	 chiarimenti	 possono	 essere	 richiesti,	 a	 Franca	 Murru	 070/92432245	
franca.murru@sardegnaricerche.it		

Elenco	documenti	allegati:	

•	Allegato	2	–	Norme	e	condizioni	che	regolano	l’asta;	

•	Allegato	3	–	Modello	“Domanda	di	partecipazione”;	

•	Allegato	4	–	Modello	“Offerta	Economica”.	

	


