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- REPARTO PATRIMONIO E LOGISTICA – 
 

PROCEDURA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVETTURE AZIENDALI 
 
Si rende noto, ai sensi della nota del Direttore Generale, prot. n. 6039/2018, che l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” intende  vendere, al 
migliore offerente – a lotto singoli-  le seguenti autovetture di proprietà dell’Istituto:  
 
LOTTO DESCRIZIONE TARGA DATA IMM. KM(12.04.2018) 
LOTTO N.1 BMW 320D CT015TJ 2005 405.000 
LOTTO N.2  Fiat Punto EC098DF 2010 270.000.   
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Gli interessati potranno presentare offerta, in busta chiusa, corredata da copia di documento di 
identità in corso di validità, al seguente indirizzo: ISTITUTO G.CAPORALE VIA CAMPO Boario, 
s.n.c.64100 Teramo, entro e non oltre le ore 14.00 del 27 aprile 2018 – termine perentorio. E’ valida 
anche la consegna a mano, presso il reparto Archivio e Protocollo dell’Istituto (ore 8.00/14.00 – 
15.00/18.00 dal lunedì al venerdì). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura NON APRIRE-PER 
REPARTO PATRIMONIO E LOGISTICA – OFFERTA PER L’ACQUISTO DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ 
DELL’ISTITUTO. L’offerta dovrà indicare il lotto o i lotti a cui si intende partecipare, è ammessa 
pertanto la presentazione per un singolo lotto o per entrambi i lotti.    
 
L’offerta, debitamente firmata del proponente, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 
 

• di aver preso conoscenza di ogni variabile che possa aver influito sull’offerta presentata; 
• di accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando. 

 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine di scadenza o redatte non 
in conformità alle norme stabilite nel presente bando; il mancato recapito dell’offerta rimane a 
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. L’apertura 
delle offerte avverrà in seduta pubblica.  

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

Si precisa che la vendita verrà aggiudicata (ai sensi degli artt. 69 e 73 del Reg. Cont. Stato 
n°827/1924) – a lotto singolo – agli offerenti che per ogni lotto offriranno il prezzo più alto e a 
condizione che l’offerta sia ritenuta economicamente vantaggiosa per l’ Istituto. Saranno scartate 
offerte ritenute “non congrue”. Le spese di ritiro e di passaggio di proprietà degli automezzi  
saranno di esclusiva pertinenza dell’aggiudicatario che dovrà provvedere con propri mezzi al ritiro 
del/i bene/i. In caso di assoluta parità di offerta prevarrà quella pervenuta anteriormente.  

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: il pagamento dovrà essere effettuato dagli acquirenti entro 15 gg. 
dalla data di ritiro del bene, mediante bonifico su c/c bancario; scaduto tale termine, l’Istituto si 
riserva di applicare interessi legali per ogni giorno di ritardo. Il passaggio di proprietà sarà 
perfezionato dopo l’effettuazione del pagamento. 
 
Per quanto non riportato nel seguente bando, si farà riferimento alle norme vigenti in materia. 
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ALTRE INFORMAZIONI:  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Angelo Mincione, Responsabile del Reparto 
Patrimonio e Logistica.  Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati in 
possesso dell’Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza 
e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti. 
 
Per informazioni sugli automezzi in vendita potrà essere contattata la Dott.ssa Ivana 
Cravero, Responsabile del Settore Trasporti dell’Istituto, al num.  0861/332204, e-mail : 
i.cravero@izs.it. 
 
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
                                                                                                                 Dott. Angelo Mincione (f.to)  
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