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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ ERSI 
ALFA ROMEO 166 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

RENDE NOTO 

Che con determina n. 80 del 20/09/2021 è stata indetta l’asta pubblica per la vendita del 
mezzo di proprietà dell’ERSI: 

ALFA ROMEO 166  TARGA CN204EG  IMMATRICOLAZIONE 18.5.2004 

IMP.BASE D’ASTA €2.000,00 

L’auto viene posta in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la clausola 
“visto e piaciuto” ai sensi dell’art. 1491 del C.C. 

Ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile non possono essere compratori all’asta pubblica: 
1. gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti 

pubblici, rispetto ai beni affidati alla Ioro cura; 
2. gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per Ioro ministero; 
3. coloro che per Iegge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto 

ai beni medesimi; 
4. i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto 

dell’articolo 1395. 

Nei primi due casi l'acquisto è nullo, negli altri è annullabile. 

Gli importi sono al netto delle imposte dovute per Iegge. 

La cessione non è soggetta ad IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72. 

Il prezzo indicato si riferisce allo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto della 
cessione; sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del 
bene in base alle norme vigenti. Inoltre, spetterà al soggetto aggiudicatario provvedere a 
tutte le formalità per il trasferimento di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa 
all’utilizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto aII’Ente. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Chiunque sia interessato può partecipare all’asta pubblica facendo pervenire, a mezzo 
raccomandata A/R, corriere privato o consegna a mano entro il 15 OTTOBRE 2021 alle ore 
12:00 al seguente indirizzo: 

 

ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, (ex ATO5 Teramo) Via Roma, 49 – 
ingresso Ente - Via Gasbarrini, 49 - 64100 Teramo. 

un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura  riportante all’esterno, a pena di 
esclusione, l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura:  

“Asta Pubblica per la vendita del mezzo di proprietà dell’ERSI ALFA 166 – NON APRIRE”. 
 
 

 
 

 

Servizio Amministrazione e Risorse Umane 
Ufficio Risorse Umane 
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Il plico dovrà contenere al suo interno una busta sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura contenente l’offerta economica redatta come da allegato al presente avviso per 
l’acquisto del mezzo da compilare e firmare con acclusa la copia del documento di identità in 
corso di validità del dichiarante.  

L’offerta deve essere indicata in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza prevarrà quella 
più vantaggiosa per l’Ente. Non sono ammesse offerte al ribasso. 

La spedizione o il trasporto del plico risultano ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito, anche se 
per motivi di forza maggiore.  

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo del Protocollo delI’Ente. 

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva alla precedente 
offerta. 

Non si darà corso all’apertura della busta sulla quale non sia apposta l’indicazione relativa 
all’oggetto dell’asta come sopra indicato e il nominativo del mittente. 

Saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a 
termini o indeterminate. 

Non sono ammessi acquisti in comproprietà. 

Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo 
che non siano espressamente approvate con apposita postilla daII’offerente. 

Si precisa, per la consegna a mano, che l’Ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30. 

L’offerta economica deve essere datata e sottoscritta dall’offerente, con nome, cognome, 
firma leggibile e per esteso e deve essere redatta secondo Io schema allegato A, l’offerta 
deve indicare il prezzo, espresso in cifre e in lettere, che il concorrente è disposto a 
corrispondere per l’acquisto del bene oggetto della presente asta. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto 
valido quello espresso in lettere. 

L’importo offerto è inteso al netto di qualsiasi altra imposta o costo che per Legge grava 
suII’acquirente.  

Verranno escluse le offerte che hanno presentato un prezzo pari o inferiore al prezzo a base 
d’asta, indicato nel presente avviso. 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

L’asta, presieduta dal Direttore delI’Ente, avrà luogo il giorno 18/10/2021 alle ore 11.00, 
presso la sede operativa dell’Ente di Teramo  in seduta aperta ai partecipanti alla gara. 

La vendita del bene si intende a corpo ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui si trova 
al momento dell’asta. 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta. 

Ogni concorrente ha facoltà di formulare un’offerta sola, in particolare non è consentita la 
presentazione di più offerte per il bene da parte del medesimo soggetto. 

In caso di parità di offerta tra più concorrenti si procederà ad estrazione a sorte a norma 
dell’art. 77 del Regio decreto n.827/1924. 

L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore al 
prezzo a base d’asta. 
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L'Ente dichiarerà deserta l’asta in caso di mancanza di offerte.  

Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d’asta. 

Le spese per il trasporto del bene dal luogo di ricovero attuale (sede delI’Ente di Teramo), 
saranno a totale carico dell’acquirente. 

La Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla vendita, anche per motivi 
sopraggiunti, anche successivamente all’approvazione dell’aggiudicazione, inviando 
all’interessato apposita comunicazione. 

L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con determina del Direttore e comunicata al 
concorrente aggiudicatario e agli altri concorrenti non aggiudicatari entro 15 giorni da detta 
aggiudicazione. 

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione, 
l'aggiudicatario dovrà versare l’intera somma offerta relativa al bene, mediante versamento 
alla Tesoreria delI’Ente, e fornire allo stesso la prova dell’avvenuto adempimento 
dell’obbligo. 

Il veicolo sarà consegnato solo a seguito dell’avvenuto pagamento e ad avvenuta trascrizione 
del passaggio di proprietà sui pubblici registri mobiliari, da effettuarsi con oneri tutti a carico 
dell’aggiudicatario acquirente presso un’agenzia o un ente competente per materia. Il 
veicolo sarà consegnato all’aggiudicatario previa presentazione del certificato di proprietà 
attestante l’avvenuto passaggio e la carta di circolazione aggiornata. 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda, entro il termine suddetto, al pagamento del 
prezzo offerto e/o alla rimozione del bene, l'aggiudicazione sarà revocata ed il bene sarà 
aggiudicato al secondo migliore offerente ove presente.  

Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle buste i soggetti offerenti ovvero i soggetti 
muniti di specifica delega conferita dai predetti. 

La vendita del suddetto bene, non essendo effettuata nell’esercizio di un'impresa, non è 
soggetta ad IVA. 

L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 
amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del bene aggiudicato. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ERSI www.ersi-abruzzo.it. 

Gli interessati possono effettuare un sopralluogo e prendere visione del veicolo alla presenza 
di un incaricato delI’Ente previo appuntamento da concordare almeno tre giorni prima, 
telefonando al numero 0861/417503, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30. 

Per informazioni di carattere amministrativo e per qualsiasi chiarimento gli interessati 
possono inoltrare i Ioro quesiti all’indirizzo di posta elettronica protocollo@ersi-abruzzo.it. 

Il Responsabile del Procedimento, di cui aII’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il dott. Aurelio 
D’Amico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:risorse.umane@ersi-abruzzo.it-
http://www.ersi-abruzzo.it/
mailto:protocollo@ersi-abruzzo.it


ERSI – Ufficio del Personale – Via Raiale 110/bis - 65100 Pescara 
Mail: risorse.umane@ersi-abruzzo.it- Sito Web: www.ersi-abruzzo.it 

 
 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/ (nel seguito anche “Regolamento UE” o 
“GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei Suoi dati 
personali. 

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è l’E.R.S.I. - Ente Regionale per il Servizio 
Idrico Integrato, C.F. e P. IVA 93093990666 con sede legale in via Michele Jacobucci, 4 
(palazzo dell’Emiciclo, piano -1) - 67100 L'AQUILA, nella persona del suo legale 
rappresentante. 

Riferimenti del Responsabile della protezione dei dati: i riferimenti del responsabile per la 
protezione dei dati sono: 0862/203840 Indirizzo PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it ; mail: 
dpo@ersi-abruzzo.it. 

Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della 
procedura in oggetto e le verifiche conseguenti. 

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del 
procedimento di manifestazione di interesse ai sensi del D.lgs. 50/2016 (Art.6 par.1 lett. c) 
Regolamento UE 2016/679) 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati - Categoria di destinatari del trattamento: i 
dati saranno trattati dal personale dell’ERSI che cura le attività relative alla procedura. I dati 
saranno comunicati inoltre ai soggetti indicati dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed all’Osservatorio dei contratti pubblici e ad altri 
soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti 
consentiti ai sensi della Legge 241/1990. I dati indicati dall'articolo 1 comma 32 della Legge 6 
novembre 2012 n. 190 saranno diffusi nelle modalità previste dalla norma. i dati potranno 
essere trattati da fornitori di beni e servizi del titolare del trattamento. 

Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad 
organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata 
della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad 
obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per 
archiviazione nel pubblico interesse.  

Diritti dell’interessato: Gli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016 prevedono una serie 
di diritti esercitabili dall’interessato nei confronti del titolare del tratta quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è 
interesse, l’integrazione dei dati, la portabilità (chiedere la restituzione dei dati o che gli 
stessi vengano trasmessi ad altro titolare del trattamento), la facoltà di esercitare anche il 
diritto di opposizione nei termini di cui all’art.21 GDPR al trattamento stesso rivolgendosi al 
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento oltre 
al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 GDPR.  
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L’art.22 GDPR prevede, altresì, il diritto dell’interessato a non essere sottoposto ad una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardino o che incida significativamente sulla sua persona a 
meno che tale decisione sia necessaria per fini contrattuali, sia autorizzata dal diritto dell’UE 
o si basi sul consenso dell’interessato 

Modalità di esercizio dei diritti: Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà scrivere 
una raccomandata A/R a: E.R.S.I. - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, con sede 
legale in Via Michele Jacobucci, 4 (palazzo dell’Emiciclo, piano -1) - 67100 L'AQUILA - 
Indirizzo PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it. Si avvisa che ai sensi dell’art. 12 par. 5 le 
informazioni contenute nel presente atto ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese 
nell’esercizio dei diritti di cui al precedente articolo 9 (art.15-22 GDPR) ed ex  art.34 GDPR, 
sono gratuite, ma se le richieste dell’interessato si rivelino manifestatamente infondate o 
eccessive o ripetitive, il titolare può a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo 
conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o le comunicazioni o 
intraprendere l’azione richiesta   oppure b) rifiutare la richiesta con l’onere in capo al titolare 
di dimostrare il carattere manifestatamente infondato o eccessivo della richiesta. 

Natura del conferimento:  Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 
è obbligatorio ed in caso di rifiuto di comunicazione non sarà possibile realizzare le finalità 
indicate. 

Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale 
automatizzato. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore ad interim 
Servizio Amministrazione e Risorse Umane 

F.to Ing. Corrado Rossi 
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Allegato A_Modello DI OFFERTA ECONOMICA  
 

ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato 
(ex ATO5 Teramo)  

Via Roma, 49 
64100 Teramo  

 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ ERSI  
ALFA ROMEO 166 TARGA CN204EG 

OFFERTA ECONOMICA 
 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________nato a  _______________________ 
Il_____________________ codice fiscale ____________________ residente in 
_________________(___) via ______________________________________n. ______ , per conto 
proprio, oppure in qualità di Legale Rappresentante della __________________________________ 
Con sede in ________________________________________via ________________________n____ 
Codice fiscale/partita iva_____________________________________________________________ 
Recapito telefonico_________________ indirizzo PEC o email_______________________________ 
Presa visione del bando pubblicato  dall’ERSI per la vendita dell’automezzo ALFA ROMEO 166 targa 
CN204EG  

DICHIARA 
 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto se ne consente il 
trattamento; 

• di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e le condizioni 
riportate nell’avviso di asta pubblica; 

• di aver visionato le condizioni e lo stato d’uso dell’automezzo per il quale si presenta offerta, 
e pertanto di essere consapevole dello stato di fatto e di diritto nel quale si trova il bene 
posto in vendita, accettandoli integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto” ai sensi 
dell’art. 1491 del cc; 

 oppure 

• di essere consapevole dello stato di fatto e di diritto nel quale si trova il bene posto in 
vendita, accettandoli integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto” ai sensi dell’art. 
1491 del cc pur non avendo visionato le condizioni e lo stato d’uso dell’automezzo per il 
quale si presenta offerta; 

• di aver preso conoscenza ed accettare che l’offerta è comunque vincolante ed irrevocabile 
sino alla completa definizione della procedura di gara; 

• di essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o altre disposizioni 
normative da assolvere prima dell’utilizzo dell’automezzo per il quale si presenta offerta, e di 
farsene integralmente carico esonerando l’ERSI da ogni responsabilità; 

• di aver preso conoscenza ed accettare che qualsiasi onere di spesa relativo all’alienazione 
dell’automezzo per il quale si presenta offerta sarà totalmente a carico dell’acquirente; 

• di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto 
della vendita, il mancato pagamento del prezzo pattuito nel termine di 15 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione, comporteranno la decadenza del diritto all’acquisto, 
nonché il pagamento all’ente delle spese della procedura e degli eventuali danni derivanti 
dall’inadempimento; 

 



  
 

 

 

 

 
 

È PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 
 

Importo di €.___________________________in cifre____________________________ in lettere. 
 
Dichiarando di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano l’asta ed 
impegnandosi ad effettuare, nell’ipotesi di aggiudicazione, il pagamento di quanto dovuto entro 
15 giorni dalla relativa comunicazione, nonché a ritirare il mezzo aggiudicato con le modalità ed i 
termini che verranno stabiliti con l’ERSI. 
 
SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità 
 
 
__________________lì___________________ 
 
 
          Firma 
 
        ________________________________ 
 


