
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” 

 

BANDO ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE 

DI AUTOMEZZI USATI 

 

 

Si rende Noto 
 
 
In esecuzione della Determina n. 929 del 08.11.2019 presso la Sede Centrale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna sita in via Duca degli Abruzzi n. 8 in Sassari sono in vendita gli automezzi di 

proprietà dell’Ente di cui appresso. 

 
 
1. OGGETTO DELL’ALIENAZIONE E BASE D’ASTA 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna in seguito ad una ricognizione del proprio parco 
auto procede ai sensi dell’art 73 lett. c) e 77 del R.D. 827 del 23 maggio 1924 all’alienazione mediante 
asta pubblica degli automezzi di seguito descritti: 

LOTTO 1 – FIAT FIORINO FURGONE 

base d’asta 
€ 100,00 
(cento euro) 

CILINDRATA 1700cc 
TARGA BN429ZJ 
ALIMENTAZIONE Turbo Diesel 
ANNO IMMATRICOLAZIONE  2000 
KM PERCORSI  265.433 
STATO Fermo 
REVISIONE Scaduta 

UBICAZIONE Sede Sassari 
POSTI 3 
ALTRO immatricolazione autocarro, cassone coibentato 
NOTE Problemi vari al motore 

 

LOTTO 2 – OPEL VIVARO FURGONE 

base d’asta 
€ 3.000,00 
(tremila euro) 

CILINDRATA 1900cc 

POTENZA 100cv 

TARGA CN571KG 

ALIMENTAZIONE Turbo Diesel 

ANNO IMMATRICOLAZIONE 2004 

KM PERCORSI  562.028 

STATO Fermo 

REVISIONE Scaduta 

UBICAZIONE Sede Sassari 

POSTI 3 

ALTRO  immatricolazione autocarro, refrigerato coibentato 

NOTE  Problemi meccanici a: turbina, idroguida e 
ammortizzatori posteriori. Motore rigenerato nel 2010 a 
467.000 Km. Il mezzo ha in dotazione cella frigo 
funzionante, mentre non ha più autorizzazione per il 
trasporto derrate alimentari(ATP). Valore prevalente cella 
frigo. 

 

LOTTO 3 – FIAT DUCATO FURGONE   

base d’asta 
€ 2.200,00 

(duemiladuecento euro) 

CILINDRATA 2500cc 
POTENZA 115CV (euro 1) 
TARGA AH435VH 
ALIMENTAZIONE Turbo Diesel 
ANNO IMMATRICOLAZIONE  1995, 

KM PERCORSI 286.500 
STATO Fermo 
REVISIONE Scadenza 12/2019 
UBICAZIONE Sede Sassari 
POSTI 3 
ALTRO Immatricolazione autocarro, coibentato 
NOTE cassone con paratie di aereazione 



LOTTO 4 – FIAT SCUDO COIBENTATO  

base d’asta 
€ 3.750,00 

(tremilasettecentocinquanta 

euro) 

CILINDRATA 2000cc 

POTENZA 120CV 

TARGA EF922JK 

ALIMENTAZIONE Turbo Diesel 

ANNO IMMATRICOLAZIONE 2010 

KM PERCORSI 406.262 

STATO Fermo 

REVISIONE Scadenza 09/2020 

UBICAZIONE Sede Sassari 

POSTI 3 

ALTRO  immatricolato autocarro, refrigerato coibentato 

NOTE necessita sostituzione motore. Dispone di cella frigo 
indipendente e funzionante anche da rete elettrica 220v 
(cavo in dotazione) e di abilitazione ATP valida fino ad 
Ottobre 2019. 

 

LOTTO 5 – RENAULT KANGOO 

base d’asta 
€ 300,00 

(trecento euro) 

CILINDRATA 1500_DCI 
POTENZA 80CV 
TARGA CG334WL 
ALIMENTAZIONE Turbo Diesel 
ANNO IMMATRICOLAZIONE 2003 
KM PERCORSI 208.775 
STATO Fermo 
REVISIONE Scaduta 
UBICAZIONE Sede Sassari 

ALTRO 5 posti 

NOTE Presenta problemi vari al motore, altri problemi 
meccanici, senza ammortizzatori posteriori, senza pedale 
acceleratore, bracci tergicristallo, sistemi di sicurezza 
obsoleti 

 

LOTTO 6 – RENAULT KANGOO  

base d’asta 
€ 1.000,00 
(mille euro) 

CILINDRATA 1500_DCI 
POTENZA 80CV 
TARGA CZ063ZT 
ALIMENTAZIONE Turbo Diesel 
ANNO IMMATRICOLAZIONE:  2006 
KM PERCORSI 200.046 
STATO Fermo 
REVISIONE Scaduta 
UBICAZIONE Sede Oristano 
ALTRO 5 posti 
NOTE  Presenta vari problemi tecnici, meccanici e di sicurezza 

 

LOTTO 7 – RENAULT KANGOO  

base d’asta 
€ 2.100,00 

(duemilacento euro) 

CILINDRATA 1500_DCI 
POTENZA 80CV 
TARGA CG460WL 
ALIMENTAZIONE Turbo Diesel 
ANNO IMMATRICOLAZIONE:  2003, 
KM PERCORSI 164.084 
STATO In servizio 
REVISIONE Scadenza 03/2020 
UBICAZIONE  Sede Sassari 
ALTRO 5 posti 
NOTE Presenta vari problemi tecnici, meccanici e di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 



LOTTO 8 – RENAULT KANGOO 

base d’asta 
€ 2.200,00 

(duemiladuecento euro) 

CILINDRATA 1500_DCI 

POTENZA 70CV 

TARGA CZ116ZT 

ALIMENTAZIONE Turbo Diesel 

ANNO IMMATRICOLAZIONE  2006 

KM PERCORSI 200.000 

STATO in servizio 

REVISIONE scadenza 03/2020 

UBICAZIONE Sede Sassari 

ALTRO 5 posti 

NOTE    Presenta vari problemi tecnici, meccanici e di sicurezza 

 

 

2. GARANZIE 
Tali mezzi sono in vendita nello stato di fatto in cui si trovano senza alcuna garanzia di buon 
funzionamento da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. 

 

 

3. PRESA VISIONE 
Gli stessi possono essere visionati con la documentazioni ad essi relativa, compresi i libretti di 
circolazione presso le Sedi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna previo appuntamento 
da concordare con il Sig. Casu referente del Servizio Autorimessa contattando il seguente recapito 

telefonico: 3402889881 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.  
NB: Si precisa che la visione del mezzo non prevede alcuna prova su strada 

 

 

4. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 

Sono ammessi alla partecipazione alla gara esclusivamente per i concorrenti in possesso dei seguenti 
requisiti, ovvero: 
 Di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9,comma 2 lett. c) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 

(divieto di contrarre con la pubblica amministrazione) 
Inoltre per tutti i tipi di società commerciali, cooperative e per le ditte individuali devono essere posseduti 
gli ulteriori sotto elencati requisiti, e precisamente: 

 Di non trovarsi né essere trovati, negli ultimi 5 anni decorrere dalla data di pubblicazione del bando in 
stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 
 Di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con un altro concorrente. 
Si precisa che non è ammessa la contemporanea partecipazione dal medesimo soggetto in forma 
individuale e societaria 
 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta verrà prodotta sul modello Allegato A al presente bando, espressa in cifre e in lettere relativa ai 
mezzi in esso elencati. L’offerta potrà essere fatta per singolo lotto o piu lotti. Nel predetto 

Allegato A dovranno essere altresì riportati i dati anagrafici dell’offerente nonché un recapito telefonico e 
la firma per esteso. Nel caso l’offerente sia una persona giuridica dovranno essere indicate la Ragione 
Sociale l’indirizzo della sede legale ed il numero di P.Iva. 
Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno presentato 
domanda o loro rappresentanti, muniti di delega specifica. Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto 
al prezzo base indicato nel presente avviso ma soltanto offerte al rialzo. 

Per partecipare alla gara l’offerente dovrà far pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna, via Duca degli Abruzzi n. 8 - Sassari entro le ore 12:00 del giorno 29.11.2019 termine 
perentorio, una busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: 
“Offerta alienazione automezzi usati dell’Istituto Zooprofiattico Sperimentale della Sardegna. 
L’invio della busta potrà avvenire in uno dei seguenti modi: a mezzo raccomandata A.R., con consegna a 
mano presso il Servizio Protocollo dell’Ente che rilascerà relativa ricevuta o, in alternativa, a mezzo di 
Agenzia di recapito autorizzata. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. 

 
All’interno della busta dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

 



1. l’offerta prodotta sull’apposito modello Allegato A (scaricabile in formato pdf nel sito dell’Ente 

all’indirizzo www.izs-sardegna.it sezione avvisi e comunicazioni) indicando le generalità 

complete dell’offerente nonché l’offerta per il/i lotto/lotti in interesse.  
2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità a pena di esclusione. 

 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’asta di terrà a mezzo di offerte segrete per ogni singolo lotto posto in vendita. Si procederà 
all’aggiudicazione a favore dell’offerta migliorativa piu alta rispetto al prezzo a base d’asta indicato nel 
presente bando. In caso di offerte uguali si procederà, nel corso della medesima seduta di gara come 
segue: 
 se i concorrenti che hanno presentato la medesima offerta sono presenti alla seduta si procederà al 

rilancio mediante offerte migliorative segrete fino che un'unica offerta risulti la migliore; 
 se i concorrenti che hanno presentato la medesima offerta, o solo uno di essi, non sono presenti alla 

seduta si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
NB: Non saranno prese in considerazioni offerte inferiori all’importo del prezzo a  base d’asta 
ne offerte condizionate. Si procederà all’aggiudicazione per singoli lotti anche in presenza di 
una sola offerta valida. 

 

 

7. DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 
All’apertura delle buste si procederà il giorno 02.12.2019 alle ore 9.30 presso L’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna in via Duca degli Abruzzi n. 8 in Sassari. 

 

 

8. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELL’AGGIUDICATARIO  

L’aggiudicatario di uno o piu veicoli dovrà versare in un'unica soluzione l’intera somma offerta 

entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione esclusivamente a 

mezzo bonifico. 

In caso l’aggiudicatario non provveda al versamento delle somme dovute entro i termini 

sopraccitati decadrà l’aggiudicazione e si provvederà ad interpellare il secondo in graduatoria.  

Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, previa comunicazione al Servizio Contabilità, si 

provvederà a consegnare all’aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di 

tutte le pratiche di trasferimento di proprietà che sono da intendersi totalmente a carico 

dell’aggiudicatario il quale entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, a decorrere 

dalla data di consegna della documentazione, dovrà far pervenire all’ Ente copia dell’atto 

comprovante l’avvenuto passaggio di proprietà e regolare iscrizione al PRA. 

A ricevimento della copia dei documenti che attestano il regolare trasferimento di proprietà e 

previo appuntamento con il referente del Servizio Autorimessa succitato, verranno consegnati i 

mezzi aggiudicati. 

L’automezzo si intende alienato nello stato di fatto di diritto di uso e conservazione in cui si 

trova, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo per vizi occulti, 

apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello 

svolgimento della gara. Il partecipante dovrà dichiarare inoltre nell’Allegato A al presente 

bando di aver preso visione del mezzo oggetto della vendita, di averne verificato lo stato e di 

aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e contrattuali che incidono sull’acquisto. 

In ogni caso l’Amministrazione si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 

amministrativa relativa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno del mezzo. 

 

Trattamento dei dati personali 
L’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti nell’ambito della 

presente procedura di gara, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività connesse 

all’aggiudicazione dell’appalto, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel 
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, 

informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Ente. 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti 
sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza del soggetto titolare dei dati. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente procedura di gara è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione 

di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, 
laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm.ii). 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

http://www.izs-sardegna.it/


I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del 

trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a 

Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

  

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( Dr. Bruno Nieddu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpo@sipal.sardegna.it


ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” 

 

 

 

 

Pubblico incanto per la vendita di automezzi usati di proprietà dell’Ente.  

 

 

 

Il sottoscritto e/o Legale Rappresentante __________________________________________ 

della ditta __________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________ il ________________________ 

Residente in  ________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________n°________________________ 

Codice Fiscale / P. Iva ________________________________________. 

Tel _______________________________________________________. 

Cell ______________________________________________________. 

  

In riferimento al bando di cui all’oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta per 

l’acquisto di uno / alcuni / tutti i sotto elencati automezzi posti i vendita dall’ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, dichiarando: 

 

 Di averli visionati verificando le condizioni e lo stato di uso degli stessi e che l’offerta tiene 

conto di tutte le circostanze generali e particolari che posso influire sull’offerta stessa. 

 Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni nel bando di che trattasi. 

 

Offre: 

 

LOTTO Prezzo a base 
Prezzo offerto 

(in cifre) 
Prezzo offerto 

(in lettere) 

Lotto n. 1 
Fiat Fiorino 1700cc  
Coibentato 
Targata BN429ZJ 
Diesel 
Anno 2000 
Km 265.000 circa 
 

100,00 
(cento euro) 

 
€ ______________ € ________________________________ 

Lotto n. 2 
OPEL VIVARO  
Refrigerato 
coibentato 
targata CN571KG 
Diesel 
Anno 2004 
Km 562.000 circa 

 

€ 3.000,00 
(tremila euro) 

€ ______________ € ________________________________ 



Lotto n. 3 
Fiat DUCATO 
Coibentato 
targato AH435VH 
Diesel 
Anno 1995 
Km 286.500 

€ 2.200,00 
(duemiladuecento) 

€ ______________ € ________________________________ 

Lotto n. 4 
Fiat SCUDO 
Refrigerato 
targato EF922JK  
Diesel 
Anno 2010 
Km 407.000 
Coibentato  

€ 3.750,00 
(tremilasettecentoci

nquanta) 
€ ______________ € ________________________________ 

Lotto n. 5 
Renault Kangoo 
targato CG334WL  
Diesel 
Anno 2003 
Km 209.000 
  

€ 300,00 
(trecento) 

€ ______________ € ________________________________ 

Lotto n. 6 
Renault Kangoo 
targato CZ063ZT  
Diesel 
Anno 2006 
Km 201.000 
 

€ 1000,00 
(mille) 

€ ______________ € ________________________________ 

Lotto n. 7 
Renault Kangoo 
targato CG460WL  
Diesel 
Anno 2003 
Km 165.000 
 

€ 2.100,00 
(duemilacento) 

€ ______________ € ________________________________ 

Lotto n. 8 
Renault Kangoo 
targato CZ116ZT  
Diesel 
Anno 2006 
Km 200.000 
 

€ 2.200,00 
(duemiladuecento) 

€ ______________ € ________________________________ 

 

 

 

             DATA           FIRMA PER ESTESO 

                  

 

____________________            ____________________

     

 

 

 

 

 

 

 

Allega copia documento di identità 


