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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVETTURE 

DI PROPRIETA’ DELL’ATS DELL’INSUBRIA 

BANDO PER LA CESSIONE DI AUTOVETTURE 

 
 
L’ATS dell’Insubria con sede a Varese in via O. Rossi 9  
 

COMUNICA 

 
che intende cedere, tramite asta pubblica, AUTOMEZZI dismessi.  
 
I beni oggetto di vendita sono:  

ELENCO AUTO DI PROPRIETA' 

LOTTO 
TIPOLOGIA 

AUTOVETTURA 
TARGA 

MESE/ANNO 

IMMATRIC. 
KM 

VALORE 

€ 
STATO 

1 LANCIA DELTA EL 859 CS 11/2011 153.713 1.500,00 UTILIZZABILE 

2 FIAT MULTIPLA 
DR 017 

GA 06/2008 148.500 500,00 
UTILIZZABILE SOLO 

PER RICAMBI 

3 FIAT PANDA BX 802 LF 10/2001 131.000 100,00 
UTILIZZABILE SOLO 

PER RICAMBI 

4 FIAT 600 CR 888 PE 02/2005 80.500 100,00 
UTILIZZABILE SOLO 

PER RICAMBI 

5 FIAT PUNTO BJ 176 NE 02/2000 151.500 500,00 
UTILIZZABILE SOLO 

PER RICAMBI 

6 FIAT FIORINO 
BG 503 

HM 11/1999 102.300 100,00 
UTILIZZABILE SOLO 

PER RICAMBI 

7 FIAT FIORINO AT 909 AC 07/1997 122.000 100,00 
UTILIZZABILE SOLO 

PER RICAMBI 
 
REQUISTI PER LA PARTECIPAZIONE  

 
Sono ammesse a partecipare all’asta:  
1. le imprese individuali, il cui titolare dovrà presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000 e s.m.i. (come da modello A allegato);  
2. le società, per le quali il legale rappresentante dovrà presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., (come da modello A allegato);  
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N.B.: Le dichiarazioni dovranno essere presentate da ciascuno degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza; 
3. gli enti privati diversi dalle società, per i quali il legale rappresentante dovrà presentare 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., (come da modello A allegato); 
4. i singoli soggetti privati i quali dovranno presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000 e s.m.i. (come da modello A allegato);  
 
I requisiti suddetti dovranno essere posseduti oltre che alla data di pubblicazione del bando, anche al 
momento di acquisto degli automezzi dismessi.  
 
Si precisa inoltre che i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per partecipare all’asta i concorrenti, in possesso dei requisiti precedentemente indicati, dovranno far 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ATS INSUBRIA – Via O. Rossi 9, 21100 Varese - entro e non oltre le 

ore 12,00 del 09.02.2023 un plico sigillato recante all’esterno la dicitura  
 

“NON APRIRE 

OFFERTA PER L’ACQUISTO DI AUTOMEZZI”. 

 
Il plico dovrà contenere all’interno, pena l’esclusione dalla gara, i sottoelencati documenti:  
 

BUSTA AMMINSTRATIVA  

- Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di 
accettazione delle condizioni riportate negli atti di gara (allegato);  
- Copia fotostatica fronte-retro, di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  
 
BUSTA OFFERTA ECONOMICA  

- Offerta economica sottoscritta dall’offerente privato o dal legale rappresentante o da persona abilitata 
ad impegnare l’offerente (modulo offerta allegato);  
- Copia fotostatica fronte-retro, di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Si informa che:  
a) l’offerta incompleta (per esempio non firmata) sarà considerata nulla;  
b) l’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere e, in caso di discordanza, prevarrà l’importo più 
favorevole all’ATS;  
c) saranno ammesse solo offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara o almeno pari allo stesso; 
d) trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in 
sede di gara;  
e) trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte il concorrente sarà vincolato all’offerta 
formulata che non potrà in alcun modo essere ritirata e/o sostituita;  
f) il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente;  
g) non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo soggetto, 
ad eccezione della sostituzione in termini;  
h) l’aggiudicazione si intende provvisoria ed è soggetta all’approvazione del Direttore Generale 
dell’azienda, previa acquisizione d’ufficio della documentazione finale comprovante la veridicità delle 
dichiarazioni del concorrente provvisoriamente aggiudicatario;  
i) la mancata presentazione delle certificazioni richiedibili per legge nonché le dichiarazioni mendaci 
daranno luogo alle conseguenze di legge;  
j) il rifiuto o la mancata presentazione dell’aggiudicatario alla stipula del contratto di compravendita entro 
il termine stabilito dall’ATS comporta la decadenza dall’aggiudicazione;  
k) l’offerta vincola il concorrente;  
l) l’ATS si riserva la facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al perfezionamento del 
contratto di compravendita senza nulla dovere per danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti;  
m) nel caso in cui intervenissero cause di forza maggiore che impediscano l’aggiudicazione e/o la 
consegna, l’ATS, potrà con proprio provvedimento motivato, annullare la gara ad ogni effetto;  
n) Il concorrente dovrà dichiarare di aver: 
- preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;  
- di aver visionato i beni prima della formulazione dell’offerta;  
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- di rinunciare sin d’ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel caso in cui l’ATS 
interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita. 
 

VISIONE DEGLI AUTOMEZZI 

 
Gli automezzi in vendita con il presente bando potranno essere visionati dagli interessati previo 
appuntamento ai n. tel. 031/370226 o 348 008 70 03 - mail: logistica@ats-insubria.it 
  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

 
Le offerte pervenute nel termine suindicato saranno aperte in seduta pubblica il giorno 09.02.2023 

alle ore 14.00 in presenza dei componenti dell’Ufficio di Gara. L’asta sarà tenuta con il sistema delle 
offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo base indicato per ciascun lotto con esclusione 
automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base d'asta, con le modalità di cui all' art. 73 lett. c) del 
R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. L’ATS si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
 

AFFIDAMENTO  

 
L’aggiudicazione è disposta per singolo lotto a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto 
a quello a base d'asta, saranno ammesse le offerte pari alla base d'asta mentre saranno escluse 
automaticamente quelle in ribasso.  
L’aggiudicazione sarà effettuata esclusivamente in favore del migliore offerente. Nel caso in cui 
l’aggiudicatario per qualsiasi motivo rinunci all’aggiudicazione, sarà facoltà dell’ATS procedere 
all’aggiudicazione alla seconda migliore offerta.  
La stipula dell’atto di acquisto è subordinata all’aggiudicazione definitiva a seguito di verifica della 
documentazione ed all’approvazione definitiva da parte del Direttore Generale dell’ATS.  
Sarà a carico dell’acquirente provvedere al trasferimento della proprietà, ex art. 94 del Codice della 
Strada, e sostenere i relativi costi.  
 
 
 

 IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE ACQUISTI,  

PROVVEDITORATO – ECONOMATO 
Dott.ssa Paola Galli 

(Documento informatico firmato digitalmente ex D.P.R. n. 
445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 

sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo) 

 
 
 
Allegati: 

• dichiarazione sostitutiva 
• modulo di offerta  

 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Galli  

Pratica trattata da: Dott.ssa Maria Grazia Simonetta tel. 0332/277759 simonettam@ats-insubria.it 

 


