ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
SECONDA ASTA
A seguito di prima asta pubblica andata deserta, relativa al veicolo sotto descritto, questa Amministrazione
intende procedere a seconda asta pubblica per la vendita del seguente autoveicolo di cui si elencano le
caratteristiche tecniche:
□

Lotto 1 – Alfa Romeo 159 – targa DK773VY;
Diesel
 Alimentazione:
06,00 l/100 km combinato
 Consumo carburante:
revisionato fino al 09/2021
 Stato revisione:
1910 cm3
 Cilindrata:
110,00 KW
 Potenza:
Anteriore
 Trazione:
5
 Marce:
5
 Posti a sedere:
1.535 kg
 Peso a vuoto in kg:
Euro 4
 Classe emissioni:
09/2007
 Immatricolazione:
229.145
 Km percorsi:
Settembre 2021
 Bollo pagato fino:
Note: Installato Viva voce Parrot

L’asta pubblica, a mezzo di offerta segreta, sarà espletata presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università, 10, 35010 Legnaro (PD) in data 15/07/2021 alle h. 11:00 e sarà
presieduta dal dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica, in qualità di Responsabile del
Procedimento.
Il prezzo posto a base della seconda asta è il seguente:
Lotto
1

Marca - Modello
Alfa Romeo 159

Targa

Importo a base d’asta

DK773VY

€ 500,00

Modalità di presentazione delle offerte:
1.

l’offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata, recante la dicitura “asta pubblica per la vendita di
autovettura di proprietà dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”.

2.

l’offerta dovrà essere corredata da copia di un documento di riconoscimento dell’offerente in corso di validità;

3.

l’offerta deve pervenire all’Istituto mediante raccomandata A.R. o consegnata a mano presso l’U.O. Protocollo
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, entro e non oltre le h. 12.00 del giorno 13/07/2021;

4.

l’offerta deve essere superiore alla base d’asta;
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5.

in caso di discordanza tra importo in cifre (es: € 5.500,00) e importo in lettere (es: cinquemilacinquecento)
prevale l’importo descritto in lettere;

6.

il lotto sarà aggiudicato al miglior offerente;

7.

in caso di offerte di importo uguale, si procederà a chiedere agli offerenti ulteriori rilanci, nella misura minima
di € 50,00;

8.

il mezzo è visionabile presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sito in Viale dell’Università, 10
– 35020 Legnaro (PD), previo appuntamento con il sig. Alberto Masiero al tel. n. 0498084228.

Le spese relative al passaggio di proprietà e ogni altra ulteriore spesa relativa alla vendita delle autovetture in oggetto
saranno a carico dell’aggiudicatario di ogni singolo lotto.
Nel caso di consegna delle offerte a mano, corriere privato o agenzia di recapito la consegna dovrà avvenire dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 direttamente nelle mani del personale addetto dell’U.O. Protocollo e Archivio,
il quale rilascerà contestualmente ricevuta di consegna recante il timbro dell’Istituto, l’ora di consegna e la firma del
funzionario.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente e l’Istituto declina ogni responsabilità qualora, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa e sigillata su tutti i lembi di chiusura con strumenti idonei a
garantire la segretezza dell’offerta, l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché a garantire
l’integrità e la non manomissione della stessa (a scopo meramente esemplificativo, con l’apposizione del nastro
adesivo trasparente posto sopra la firma). Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato
o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Questo Istituto procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta per ogni singolo
lotto.

SCA2 – Acquisti e Logistica
Il Direttore
dott. Stefano Affolati
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SA/mdd
SCA2 – Acquisti e Logistica
Responsabile del procedimento: dott. Stefano Affolati
( 0498084232  0498084339  saffolati@izsvenenzie.it )
Referente della procedura: Martina Di Dedda
( 0498084201  0498084339  mdidedda@izsvenezie.it )
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