DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO
Il giorno 25/10/2016 alle ore 10,30 avrà luogo in Napoli presso la sede dell’ufficio
economato della SUN in Piazza Miraglia 2 Palazzo Bideri –Napoli, un esperimento di asta
pubblica per la vendita di un autoveicolo usato di proprietà della Seconda Università di
Napoli di seguito indicato:

FIAT PANDA targata CN382PY; data di immatricolazione 30.03.2004; KM 134.000;
alimentazione benzina.
Valore indicativo di mercato: € 1.000,00
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA
L’autoveicolo sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in
cui si trova al momento dell’asta e pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere
legato al possesso ed utilizzo del bene (riparazioni, revisioni e quant’altro), esonerando
questa Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento
dello svolgimento dell’asta; pertanto, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni al
riguardo.
Spetteranno altresì all’aggiudicatario tutte le formalità necessarie per il passaggio di
proprietà e per qualsiasi procedura relativa all’utilizzo del citato automezzo, senza che
nulla sia dovuto all’Università.
ART. 2 – VISIONE DELL’AUTOVEICOLO
Gli interessati dell’acquisizione del bene di cui trattasi può prendere visione
dell’autoveicolo, con la relativa documentazione in possesso di questa amministrazione,
previo appuntamento. A tal fine possono rivolgersi all’Ufficio economato dell’Università sito
in Napoli p.zza Miraglia Palazzo Bideri tel. 081 566 6410-14-18 fax 081 566 6453 e mail
Ufficio Economato: uec@unina2.it dal lunedì al venerdì, con orario 9,00-12,30.
ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta più alta rispetto all’importo a base di gara, o almeno pari ad esso, con
esclusione delle offerte in ribasso, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del
23/005/1924.
ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE.
Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire alla Seconda Università degli
Studi di Napoli una busta chiusa, contenente la documentazione di cui oltre.
Non sono ammesse offerte condizionate.
La domanda di partecipazione all’asta e l’offerta devono essere redatte esclusivamente in
lingua italiana.

I soggetti interessati a partecipare all’asta devono far pervenire, esclusivamente al
seguente indirizzo:
Seconda Università degli Studi di Napoli
Ufficio Protocollo
P.zza Miraglia Palazzo Bideri NAPOLI
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/10/2016 (termine perentorio) una busta
debitamente chiusa riportante la dicitura “Asta pubblica per vendita di autovettura FIAT
modello PANDA di proprietà della SUN” nonché la denominazione e l’indirizzo del
mittente.
Il plico potrà essere recapitato in uno dei seguenti modi:
 consegnato direttamente a mano all’indirizzo suddetto
 a mezzo raccomandata postale
 a mezzo corriere espresso.
Ogni altro mezzo di recapito non sarà ritenuto valido, pertanto i concorrenti che non
avranno rispettato tale disposizione non saranno ammessi all’asta.
Il recapito tempestivo e regolare del plico entro il termine è ad esclusivo rischio del
mittente.
Farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.
DOCUMENTAZIONE
La busta deve contenere al suo interno pena esclusione la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione all’asta, redatta in lingua italiana, debitamente
sottoscritta. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica, fronte-retro, di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di procuratore,
deve essere allegata anche la procura notarile in originale o copia autentica notarile.
In caso di impresa, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante della medesima o da altra persona munita di idonei poteri di
rappresentanza. La domanda di partecipazione deve contenere, a pena di
esclusione, le dichiarazioni elencate nell’Allegato A) al presente Avviso, da rendersi
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
b) una busta contenente l’offerta economica, redatta secondo il modulo per la
formulazione dell’offerta in lingua italiana, espressa in cifre ed in lettere, debitamente
sottoscritta per esteso.
All’offerta economica deve essere allegata, nella medesima busta, copia fotostatica,
fronte-retro, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, ai fini
dell’aggiudicazione, prevarranno quelli più vantaggiosi per l’Università.
L’offerta economica deve essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato
o riferite ad altra offerta propria o altrui.
Non saranno ammesse offerte fatte per persone da nominare.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta
valida.
ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
L’asta sarà presieduta da un’apposita Commissione debitamente costituita e si svolgerà
con il sistema delle offerte segrete.
La Commissione di gara alle ore 10,30 del giorno 25/10/2016 presso la sede dell’ufficio
economato, procederà all’apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica delle domande di
partecipazione, procederà alla verifica delle offerte economiche.

In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta in cifre e quello indicato in lettere sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
L’asta sarà ad unico e definitivo incanto e si procederà all’aggiudicazione anche in caso di
un’unica offerta valida, purché non inferiore al prezzo a base d’asta.
I concorrenti che hanno presentato offerta, muniti di un documento di riconoscimento,
possono partecipare alla seduta di gara come uditori.
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 comma 2 del R.D.
n. 827/1924, si procederà alla medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con offerta
migliorativa in busta chiusa. E’ pertanto onere di ciascun offerente che voglia partecipare
alla licitazione di cui sopra essere presente, anche a mezzo di procuratore speciale o
legale rappresentante, all’apertura dei plichi delle offerte segrete. Nel caso di procuratore
speciale, la procura dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte
migliorative rispetto all’offerta segreta. In assenza dell’offerente o del suo legale
rappresentante o procuratore, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, fermo
restando l’offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbia
presentato la stessa offerta sia presente, ovvio i presenti non vogliano migliorare l’offerta,
l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio.
L’Università si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta; in
tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito
internet dell’Università (www.unina2.it).
Dell’esito della gara verrà redatto regolare verbale che dichiarerà l’aggiudicazione
provvisoria a favore del miglior offerente, essendo l’aggiudicazione in via definitiva
subordinata alla verifica in merito al contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione.
Qualora, a seguito delle predette verifiche, il concorrente aggiudicatario dell’asta non
risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel presente avviso, l’asta
sarà aggiudicata per scorrimento della graduatoria secondo le modalità di cui ai precedenti
articoli.
ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione efficace mediante versamento sul
conto corrente intestato alla Seconda Università degli Studi di Napoli.
In caso contrario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto.
L’operazione di vendita è fuori campo I.V.A. trattandosi di beni dedicati all’attività
istituzionale di questa Amministrazione.
ART. 7 – STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva, e dopo il pagamento del prezzo di cui al
precedente art. 6, si procederà alla formalizzazione del passaggio di proprietà nei tempi e
nei modi da concordarsi con l’Ufficio Economato dell’Università.
Tutti gli oneri per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni
altro atto derivante e conseguenti, saranno a carico dell’acquirente.
La vendita degli autoveicoli si ritiene perfezionata all’atto della sottoscrizione del
passaggio di proprietà.

ART. 8 – RITIRO DELL’AUTOVEICOLO AGGIUDICATO
Il ritiro dell’autoveicolo potrà essere effettuato solo dopo il versamento del prezzo di
compravendita e a presentazione dei documenti attestanti la nuova proprietà che
dovranno essere tempestivamente trasmessi in copia in anticipo all’Università, e previa
esibizione del certificato di assicurazione obbligatoria del veicolo intestato
all’aggiudicatario.
ART. 9 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
L’Università si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del
procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o
rinviarla ad altra data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo.
ART. 10 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia dovesse insorgere è competente il Foro di S. Maria C.V.
ART. 11 – ALLEGATI
Gli allegati del presente Avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e
sostanziale.
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Maria Mazziotti, Tel.
081/5666410, e-mail donatellamaria.mazziotti@unina2.it
Il presente Avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet
dell’Università (www.unina2.it) alla voce bandi e gare.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
 il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all’asta ha finalità di assicurare
lo svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti;
 un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla
procedura d’asta;
 i dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta potranno essere comunicati ai competenti
uffici pubblici, a soggetti esterni alla Seconda Università degli Studi di Napoli coinvolti
nel procedimento, ai concorrenti partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi
della L. 241/1990.
ART. 14 – NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento al Regolamento per
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23
maggio 1924 n. 827 e s.m.i.

