
Prot. n. 4934 Vicenza , 19/04/2021

AVVISO PUBBLICO n. 06/2021

PER LA CESSIONE  DI AUTOVETTURE IN DISMISSIONE

Premessa
Questa Società intende cedere in proprietà, al  miglior offerente, gli  Autocarri di
seguito riportati.
Si possono presentare offerte singole (1 solo mezzo) o plurime (più mezzi).

Tipologia degli  automezzi.

AUTOVETTURA

 TIPO

TARGA Anno

Immatr.

KM. PREZZO
BASE

D'ASTA

NOTE

FIAT PANDA 4x4
1.2 Benzina

DY 904 TK 2009 290.500 € 500,00 Marciante
(Revisione

Giugno 2019)

FIAT PANDA 4x4
1.2 Benzina

EC 482 YP 2010 312.600 € 500,00 Marciante
(Revisione Luglio

2020)

FIAT PUNTO 60
1.2 Benzina

CA 903 CG 2002 185.500 € 200,00 Marciante
(Revisione

Novembre 2020)

FIAT PUNTO MJT
1.2 Diesel

CS 722 GD 2004 257.600 € 100,00 Marciante
(Revisione

Gennaio 2020)

Soggetti Beneficiari
Possono presentare offerta  per  tali beni i  soggetti, pubblici o privati, che non
siano incorsi nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.
Si rammenta che, in caso di falsità in atti  e di  dichiarazioni mendaci,  potranno
essere applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
         
Sopralluogo per la visione degli automezzi
Al fine di evitare qualsiasi contestazione i concorrenti dovranno prendere visione
delle  condizioni  generali  dei  mezzi  effettuando un  sopralluogo,  previo  contatto
telefonico, presso la sede di custodia degli stessi e precisamente presso la Sede
Legale di Vi.abilità S.R.L. - Via L.L. Zamenhof n. 829 a Vicenza, previo contatto
telefonico al seguente recapito:

Vi.abilità Srl Sede Legale via Zamenhof, 829 36100 Vicenza
Capitale sociale:  5,050,000,00 i.v. Partita iva e C.F 02928200241
Registro imprese di Vicenza n. 02928200241 R.E.A. di Vicenza n. 285329

VI.ABILITA' S.R.L. tel. 0444 385711
Via Zamenhof, 829 fax  0444 385799
36100 Vicenza P.iva 02928200241

info@vi-abilita.it 
www.vi-abilita.it 

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza



Sig. Luca Ferraro – tel. 0444385734

Requisiti di ammissibilità
Verranno prese in esame esclusivamente le domande presentate entro il termine di cui al
presente avviso.

Termini di presentazione delle domande
Le  offerte,  a  firma del  legale  rappresentante  dell’ente,  associazione  o  ditta,  dovranno
essere formulate precisando in cifre e in lettere la somma proposta per l’acquisto delle
autovettue,  e dovranno pervenire in busta chiusa improrogabilmente entro  le ore 12,00
del  giorno 06/05/2021, (farà fede la  data di  ricezione dell’ente) al  seguente indirizzo:
Vi.abilità S.R.L. –  Ufficio Autoparco – Via Zamenhof 829 - 36100 Vicenza (anche
tramite posta a mano).
La busta dovrà essere idoneamente firmata e sigillata con nastro adesivo su tutti i lembi di
chiusura compresi quelli preincollati e dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni:

 denominazione del mittente e indirizzo completo dello stesso con l’indicazione
della partita IVA (ove non esista partita IVA va indicato il codice fiscale)

 oggetto della gara e data e ora di scadenza di presentazione dell’offerta, più
precisamente: OFFERTA PER L’ACQUISTO DI AUTOVETTURA/E TARGATA/
E....................  –  SCADENZA 06/05/2021   ORE 12,00.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi, disguidi, o consegna ad
uffici diversi da quello suindicato che dovessero causare il mancato rispetto del termine di
presentazione.
Non  si  accettano  reclami  od  eccezioni  per  offerte  pervenute  oltre  il  termine  di
presentazione. 

Documentazione richiesta
L’ offerta dovrà essere presentata utilizzando il Modulo Offerta allegato al presente bando.
La cessione di tali beni E’ SOGGETTA AD IVA.

Dovrà essere allegata  fotocopia della carta di  identità del sottoscrittore.

Criteri di aggiudicazione
I  soggetti  interessati  potranno  effettuare  una  proposta  d’acquisto  per  uno  o  più
autovetture.
Le  richieste  pervenute,  che  peraltro  non  impegnano  in  alcun  modo  Vi.abilità  S.R.L.,
saranno esaminate da apposita Commissione che procederà all’assegnazione dei beni
secondo  il  criterio  dell’offerta  più  alta partendo  da  prezzo  base  assegnato  ad  ogni
autocarro,  anche in presenza di un’unica offerta valida.
In  caso  di  discordanza  tra  il  prezzo indicato  in  cifre  e  quello  indicato  in  lettere,  sarà
considerato valido quello indicato in lettere.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso che le migliori offerte siano uguali si procederà mediante sorteggio.
Alle operazioni di apertura delle buste seguirà formale provvedimento di aggiudicazione da
parte dell’Ufficio Contratti ed Appalti di Viabilità S.R.L.



Obblighi del beneficiario finale
Il  soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del valore offerto, che dovrà
essere effettuato in un’unica soluzione  e comprovato con l’invio a  questo ufficio di copia
della ricevuta di versamento,  mediante bonifico presso la BANCA INTESA SAN PAOLO,
Filiale  di  Vicenza,  Codice  IBAN  IT91W 03069  11894  100000007816  riportante come
causale la seguente dicitura “Acquisto Autovettura/e targata/e........ ”

Il soggetto aggiudicatario  dovrà impegnarsi ad effettuare,  il  passaggio di proprietà  entro
gg.15 (solari) dall’aggiudicazione, comunicandone gli estremi allo Scrivente Ufficio. Dovrà
inoltre provvedere al ritiro del mezzo entro i successivi 10 giorni solari con ogni spesa a
proprio carico.

Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  impegnarsi  inoltre  a  provvedere  a  tutte  le  operazioni
necessarie all’adeguamento dei mezzi alle normative sulla sicurezza prima dell’utilizzo.

Con la cessione in proprietà la Società Vi.abilità S.R.L. è di fatto e di diritto esonerata da
ogni responsabilità conseguente all’utilizzo degli autocarri.

Consegna
Dell’operazione  di consegna verrà redatto apposito verbale. 
L’aggiudicatario  sarà  ritenuto  responsabile  di  eventuali  danni  provocati,  durante  le
operazioni di ritiro, sia nei confronti di persone e cose della Società, sia di terzi.
Per il personale addetto al ritiro degli autocarri, gli aggiudicatari sono tenuti ad ottemperare
a  tutti  gli  obblighi  di  legge  e  di  contratto  relativi  alla  protezione  del  lavoro  e  della
previdenza sociale nonché a tutti gli obblighi derivanti dai contratti  collettivi di lavoro.

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come
modificato  dal  D.  Lgs.  10.08.2018,  n.  101,  e  del  Regolamento  (CE)  27.04.2016,  n.
2016/679/UE, si informa che i dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi
previsti  dalle  leggi,  da  regolamenti  e  dalla  normativa  comunitaria,  ovvero  disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in
modalità cartacea ed informatica.
L’informativa è consultabile al link https://www.vi-abilita.it/privacy/

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ing. Fabio Zeni

https://www.vi-abilita.it/privacy/


Modulo Offerta

Spett.le
Vi.abilità S.R.L.
Ufficio Autoparco
Via Zamenhof, 829
36100  Vicenza (VI)

OGGETTO:  Richiesta cessione in proprietà di Autovetture in dismissione.

Richiedente _____________________________________________________________

Sede legale _____________________________________________________________
Via , numero civico, cap., comune, provincia

Codice fiscale________________________ partita IVA___________________________

Recapito telefonico/fax _______________________ / ____________________________

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________

Nella persona del legale rappresentante _______________________________________
Nome e cognome

FORMULA

La presente offerta per l'acquisto di:

AUTOVETTURA

 TIPO

TARGA IMPORTO
IN CIFRE

IMPORTO
IN LETTERE

€

€

€

€



DICHIARA

  
di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione;

di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e i termini di cui all’Avviso Pubblico
n.1/2019 Prot. 1266 del 30/01/2019 pubblicato  sul sito internet di Vi.abilità S.R.L.;

di aver preso inoltre visione degli  automezzi relativi alla presente offerta.

Si impegna, nel caso di esito positivo della richiesta, a ritirare il/i mezzo/i  presso il luogo di
deposito a proprie spese e ad effettuare il relativo passaggio di proprietà entro 15 giorni
dall’aggiudicazione ed al ritiro entro i successivi 10 gg.. 

Si impegna inoltre a provvedere a tutte le operazioni necessarie all’adeguamento
del/i  mezzo/i  alle  normative  sulla  sicurezza  prima  dell’uso, esonerando  Vi.abilità
S.R.L. da ogni responsabilità conseguente all’utilizzo del mezzo.

_____________________________                            ____________________________

                        luogo e data timbro e firma

Allegato: fotocopia documento del sottoscrittore
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