AVVISO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI (AUTOVEICOLI) DI
PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA (NUMERO 2 LOTTI)
L’Università degli Studi di Messina indice un’asta pubblica per la vendita di due autoveicoli di
proprietà dello stesso Ateneo.
La presente procedura si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla
piattaforma
UBUY
accessibile
dal
profilo
committente
dell’Ateneo
https://unime.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere caricate entro e non oltre le h.
12:30 del 14 aprile 2022.
1. Oggetto
Sulla base della normativa vigente in materia con il presente avviso si intende procedere alla
vendita dei seguenti beni mobili di proprietà dell’Ateneo:
a. lotto n. 1: AUDI A6, targata CY503SP, data di immatricolazione 19.12.2005, 333.000 km,
alimentata a gasolio;
b. lotto n. 2: Chrysler Voyager, targata DP227SW, data di immatricolazione 19.06.2008,
350.000 km, alimentata a gasolio.
I citati beni saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano.
E’ possibile prendere visione dei beni in vendita previo appuntamento da fissare con il sig.
Francesco Merendino - tel. 090 6768830 - mail francesco.merendino@unime.it
2. Prezzo e condizioni generali di vendita
Il prezzo di vendita complessivo a base d’asta è stabilito in:
a. lotto n. 1: € 3.000,00 (unico proprietario)
b. lotto n. 2: € 2.100,00 (unico proprietario)
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che avrà praticato la migliore offerta
in aumento rispetto al prezzo base.
Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Non sono ammesse
offerte pari o al ribasso.
La vendita dei beni non essendo effettuata nell’esercizio d’impresa non è soggetta ad IVA, ai
sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
L’asta è disciplinata dalla legge 24.12.1908, n. 783 e dal Regolamento per l’Amministrazione
del Patrimonio e per la contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
loro successive modificazioni ed integrazioni; sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo
delle offerte segrete, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta sopra indicato, ai sensi
dell’art. 73, lettera c) e 73, 2° comma, del citato decreto.
La partecipazione alla presente procedura di vendita implica la piena conoscenza delle
condizioni poste nel presente avviso.
3. Partecipanti all’asta
Possono presentare delle offerte persone fisiche e giuridiche – imprese, Enti e Organizzazioni
– residenti nell’Unione Europea, regolarmente costituite secondo le norme ad esse applicabili,
che non si trovino in una delle seguenti situazioni:
a. siano in stato di fallimento o siano incorsi negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali;
b. si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale (tra cui l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione) o di inabilitazione;
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c. sussistano per esse cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del
decreto legislativo 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
In ogni caso tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana.
Sono ammesse offerte per persone od enti o imprese da nominare successivamente secondo
le modalità e le procedure di cui all’art. 81 del R.D. 827/1924.
Non sono ammesse più offerte presentate dalla stessa persona, anche se come legale
rappresentante di enti o società o organizzazioni diverse.
Non sono ammesse offerte presentate da enti o società che, ai sensi del disposto di cui all’art.
2359 del Codice Civile, sono controllate o controllanti altro soggetto che ha presentato
un’offerta.
Non possono partecipare alla presente procedura di vendita né direttamente né per
interposta persona, i soggetti di cui all’art. 1471 del Codice Civile.
4. Modalità di presentazione dell’offerta
La presente procedura si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla
piattaforma
UBUY
accessibile
dal
profilo
committente
dell’Ateneo
https://unime.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Si invita, pertanto, il concorrente a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione
delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della predetta
piattaforma.
Nella sezione “Documenti” del portale sono contenute informazioni sulla piattaforma, sulle
modalità di registrazione e sulle modalità di inoltro dell’ offerta.
La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento delle
operazioni di della procedura (apertura delle buste, sorteggi, ecc..) conformemente alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• il possesso di una firma digitale valida da parte del soggetto che sottoscrive l'istanza di
partecipazione e l'offerta;
• il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
• il possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma (per il primo accesso è
necessario
registrarsi
alla
Piattaforma,
raggiungibile
all'indirizzo
https://unime.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp seguendo la procedura
di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area
riservata; la registrazione sarà valida anche per le successive partecipazioni a
procedure bandite da questa Stazione Appaltante);
• prendere visione delle istruzioni per partecipare all’asta telematica indicate nel
manuale operativo per la partecipazione alla procedura telematica pubblicato sul
portale e reperibile all'indirizzo:
https://unime.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso, potranno
navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta''.
Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere caricate entro e non oltre le
ore 12:30 del 14 aprile 2022.
Oltre detto termine non sarà valida nessuna altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva
alla precedente.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
Busta A - Documentazione amministrativa:
Contenuto della Busta Virtuale – Documentazione Amministrativa:
a. copia debitamente firmata di documento d’identità dell’offerente in corso di validità;
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b. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dall’offerente,
nella quale risulti il possesso dei requisiti per presentare l’offerta e la presa visione di tutte le
circostanze generali e speciali che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e
di accettare tutte le condizioni poste dal presente avviso e dalle altre norme e condizioni
richiamate nella procedura. La dichiarazione può essere redatta utilizzando lo schema di cui
all’allegato “A” al presente avviso.
c. nel caso che l’offerta sia proposta da un Ente od Organizzazione, dovrà essere fornita, in
copia dichiarata autentica dall’offerente, la documentazione dalla quale risultino i poteri del
legale rappresentante in relazione al tipo di contratto da stipulare. Il legale rappresentante
dovrà, quindi, fornire i documenti di cui ai precedenti punti a e b. Nel caso in cui sia prevista,
per il tipo di atto, la firma congiunta di più legali rappresentanti, i documenti sopra indicati
dovranno essere forniti per ciascuno di essi;
d. nel caso di società di persone o capitali, dovrà essere fornita la ragione sociale per esteso
della società offerente. In caso di iscrizione dell’offerente ad altro elenco o registro diverso da
Registro Imprese, lo stesso dovrà fornire, oltre quanto previsto ai precedenti punti a. e b.,
secondo le norme nazionali ad esso applicabili, certificazione o dichiarazione sostitutiva, dalla
quale risulti:
- l’esistenza della società
- i poteri del legale rappresentante della società;
- eventuali certificazioni, ove previste dalla normativa del paese di appartenenza per la stipula
di contratti con la Pubblica Amministrazione;
e. nel caso il soggetto offerente sia rappresentato legalmente da più persone, ciascuna di esse
dovrà fornire i documenti di cui ai punti a. e b. che precedono.
Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dall’asta.
Busta B - Offerta economica.
Contenuto della Busta Virtuale – Offerta economica:
✓ OFFERTA ECONOMICA, redatta secondo il fac-simile di sistema predisposto dalla
piattaforma del U-BUY e firmata digitalmente dal legale rappresentante.
L’offerta dovrà essere superiore a quella posta a basa d’asta.
Prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta devono essere convertiti in formato
pdf/A e firmati digitalmente.
L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
L’offerta non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
L'offerta non può contenere condizioni o riserve.
Non sono ammesse offerte alternative o espresse con riferimento ad altra offerta propria o di
altri, ovvero incompatibili con le prescrizioni e le clausole dettate dalla documentazione della
procedura.
Eventuali comunicazioni relative alla procedura potranno essere inviate mediante la sezione
“comunicazioni” presente sulla piattaforma Ubuy.
E' consentito partecipare ad uno o ad entrambi i lotti, nel qual caso è necessario presentare
due buste distinte, una per ciascun lotto.
E' consentita l'aggiudicazione di entrambi i lotti.
5. Modalità di aggiudicazione
L’apertura delle offerte sarà effettuata dinanzi a una Commissione appositamente nominata
che si riunirà - in forma pubblica tramite collegamento telematico su un link creato
appositamente e pubblicato sullo stesso sito - nella prima data utile, di cui verrà data
comunicazione nella piattaforma UBUY.

3

Sarà verificata l’ammissibilità all’asta degli offerenti sotto il profilo della completezza e
regolarità della documentazione presentata e, successivamente, si procederà all’apertura
delle buste contenenti l’offerta economica degli offerenti precedentemente ammessi.
L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economica più vantaggiosa per l’Amministrazione.
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta
valida, purché il prezzo offerto sia superiore rispetto alla base d’asta.
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, il Presidente della Commissione,
comunicherà ai medesimi l’invito a presentare un’ulteriore offerta in aumento, che dovrà
essere recapitata con le modalità sopra descritte.
6. Avvertenze
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione,
l’aggiudicatario dovrà procedere al pagamento del corrispettivo mediante bonifico bancario
inserendo i seguenti dati:
Banca Unicredit di Messina - codice IBAN: IT 16 W 02008 16511 000300029177 - codice
ENTE: 9050721 Unicredit - Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti 1– 98122,
codice fiscale 80004070837, partita Iva 00724160833. Causale:
“prezzo
aggiudicazione asta pubblica veicoli – Lotto/i (…)”.
Non è ammesso il pagamento dilazionato del prezzo di acquisto dei lotti oggetto del presente
avviso di asta pubblica.
Tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario.
Eventuali documenti mancanti / non più in possesso dell’Università degli Studi di Messina,
dovranno essere richiesti dagli acquirenti nelle opportune sedi, a propria cura e spese.
Gli aggiudicatari dovranno provvedere, a propria cura e spese al ritiro della documentazione
occorrente per l’espletamento di tutte le pratiche necessarie presso il P.R.A., ovvero presso gli
uffici competenti e adempiere ogni altro atto necessario per il passaggio di proprietà dei
veicoli acquistati.
Gli aggiudicatari, oltre al pagamento dell’intero prezzo di acquisto offerto, saranno tenuti al
pagamento delle spese di stipulazione, registrazione e trascrizione degli atti di vendita e di
ogni altro documento derivante e conseguente. Saranno, inoltre, a totale carico degli
aggiudicatari le operazioni di prelievo dei veicoli e voltura degli stessi.
La consegna dei veicoli avverrà, dopo il pagamento, solo al termine dell’intera procedura di
trasferimento della proprietà presso il P.R.A. secondo la vigente normativa, a cura
dell’aggiudicatario.
Tutte le spese connesse al ritiro dei mezzi sono a cura dell’aggiudicatario.
Qualora il ritiro dei beni non avvenga nel termine di 60 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva per cause non imputabili all’Ente, l’Università degli Studi di
Messina si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione anche se il
pagamento è stato effettuato incamerando le somme versate.
In tale ipotesi l’Amministrazione si riserva la facoltà di dar corso allo scorrimento della
graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
I beni si intendono alienati nello stato di fatto, di diritto e di uso e conservazione in cui si
trovano, esonerando l’Università degli Studi di Messina da qualsivoglia responsabilità al
riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si
trovano al momento dello svolgimento dell’asta.
In ogni caso l’Università degli Studi di Messina non è responsabile dei danni accidentali e dei
deterioramenti eventualmente subiti dai beni per caso fortuito o forza maggiore dopo
l’indizione dell’asta, prima del loro ritiro.
7. Ulteriori informazioni
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L’amministrazione si riserva di prorogare, revocare o annullare la presente procedura in tutto
o in parte in qualsiasi fase, o di non procedere alla compravendita, senza che l’offerente
concorrente abbia a pretendere compensi o indennizzi di sorta alcuno.
8. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è Marcella Marcianò.
9.Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii. la Società
è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa
raccolti e trattati in relazione all’espletamento del servizio. La società dichiara di conoscere
gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga
a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
10.Obblighi alla riservatezza
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Nuovo Codice della Privacy
(D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e
provvedimenti in materia di riservatezza.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni
dell’Amministrazione di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della presente
procedura.
Fanno parte integrante del predetto avviso:
- Allegato A) documentazione amministrativa
- Allegato B) Offerta economica
Si allegano, inoltre:
- Foto lotto 1 AUDI A6, targata CY503SP
- Foto lotto 2 Chrysler Voyager, targata DP227SW

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno
(firmato digitalmente)

Marcella Marcianò
Via dei Verdi
98122 Messina
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T +39 090 676 8067
mmarciano@unime.it
www.unime.it

P.IVA 00724160833
Cod. Fiscale 80004070837

