
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” 

 

BANDO ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE 

DI DUE AUTOMEZZI USATI  

 

 

Si rende Noto 
 
 
Che presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna sito in via Duca degli Abruzzi n. 8 in 
Sassari sono in vendita gli automezzi di proprietà dell’Ente di seguito descritti. 

 
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 GRANDE PUNTO 1.3 Multijet 

base d’asta 
€ 2.500,00 

(duemilacinquecento euro) 

CILINDRATA 1300cc 

POTENZA 75cv 

TARGA DM110ZK 

ALIMENTAZIONE Turbodiesel 

ANNO IMMATR.NE Marzo 2008 

KM PERCORSI  181.000 circa 

STATO Funzionante e in uso 

UBICAZIONE Sede Centrale Sassari Via Duca degli Abruzzi 8 

POSTI 5 – 4 porte 

NOTE  → Eseguiti nell’anno 2015 rilevanti interventi di ripristino; 
→ Mezzo utilizzato prevalentemente in circuito urbano; 

→ Interni in discreto stato; 
→ NB: Necessita eventuale sostituzione frizione 

 

LOTTO 2 – ALFA ROMEO 159 2.0 JTDM 

base d’asta 
€ 3.500,00 

(tremilacinquecento euro) 

CILINDRATA 2000cc 
POTENZA 170CV  
TARGA EC379SP 

ALIMENTAZIONE Turbodiesel 

ANNO IMMATR.NE Luglio 2010 

KM PERCORSI 180.000 circa 
STATO Funzionante e in uso 
UBICAZIONE Sede Centrale Sassari Via Duca degli Abruzzi 8 
POSTI 5 – 4 porte 

NOTE → Interni in buono stato  
→ NB: Necessita tagliando, cinghia distribuzione e 

revisione alzacristalli elettrico lato guida 

 

 

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, che declina ogni 

responsabilità dal malfunzionamento degli stessi anche successivamente alla vendita. 

 

 

3. PRESA VISIONE 
Gli automezzi sopra citati possono essere visionati con la documentazione ad essi relativa, compresi i 
libretti di circolazione presso la Sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna previo 
appuntamento da concordare con il Sig. Casu Giuseppe, 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 sottoelencati 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; 

→ 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 economica dovrà essere prodotta sul modello (Allegato A) allegato al presente bando, espressa 

in cifre e in lettere relativa ai mezzi in esso elencati. L’offerta potrà essere fatta per singolo lotto o per 
tutti e due i 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. 
Non sono ammesse offerte pari o al ribasso rispetto al prezzo base indicato nel presente avviso ma 
soltanto offerte al rialzo. 
Per partecipare all’asta l’offerente dovrà far pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna, via Duca degli Abruzzi n. 8 - Sassari (all’attenzione del Servizio Provveditorato) entro le ore 
12:00 del giorno 05.07.2022 termine perentorio, una busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di 
chiusura, recante la seguente dicitura: “Asta Automezzi Usati”. 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 (dal Lunedi al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30). Resta inteso 
che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
All’interno della busta dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

→ L’offerta economica 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 economica per il/i lotto/lotti in interesse.  

→ 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, 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
NB: Non saranno prese in considerazioni offerte pari o inferiori all’importo del prezzo a base d’asta né 
offerte condizionate. L’Istituto si riserva la facoltà di procedere o revocare l’asta anche in presenza di una 
sola offerta valida. 

 

 

 

 

 
 

7. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELL’AGGIUDICATARIO  
L’aggiudicatario di uno o piu veicoli dovrà versare in un'unica soluzione l’intera somma offerta entro 15 
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 si procederà all’espletamento di tutte le pratiche di 
trasferimento di proprietà le quali sono da intendersi totalmente a carico dell’aggiudicatario, 
pertanto entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dall’effettivo versamento dell’importo,  
l’aggiudicatario, compatibilmente con le esigenze del Rappresentante legale di codesto Ente ovvero il 

L’APERTURA DELLE BUSTE AVVERRA’ IN SEDUTA PUBBLICA PRESSO LA SEDE CENTRALE 
DELL’ENTE DI SASSARI IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 8, PIANO TERRA  

ALLE ORE 9.30 DEL GIORNO 06.07.2022 

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


Direttore Generale, dovrà concordare il giorno per effettuare il passaggio di proprietà presso agenzia di 

pratiche auto selezionata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. 
Contestualmente alla trascrizione del passaggio di proprietà il referente del Servizio Autorimessa 
consegnerà le chiavi dei mezzi o del mezzo aggiudicatario. 
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. 

 

 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA,, con sede in SASSARI, Via DUCA DEGLI ABRUZZI n. 8, email:  protocollo@izs-
sardegna.it,  pec: protocollo@pec.izs-sardegna.it , tel: 079/289200, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 
conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le 
attività di erogazione dei servizi richiesti, 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. 
La informiamo che il trattamento dei Suoi 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 Sua dignità e la Sua riservatezza. 
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica 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. 33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno 
formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
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. 
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 Sardegna 
con sede in Via S. Benedetto, 60, 09129 Cagliari, Telefono: 07042835. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Massimiliano De Angelis) 
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