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Avviso pubblico di Alienazione di mezzi ed attrezzature di proprietà dell’Ente non più
funzionali allo svolgimento delle attività d’Istituto. 

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 07/02/2023, la Provincia di Arezzo ha
approvato la procedura per l’alienazione dei mezzi ed attrezzature non più funzionali  alle
esigenze della stessa.

ELENCO BENI IN VENDITA

Le caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature posti in vendita, nonché il prezzo di vendita
posto a Base d’Asta, sono riportati nel “Dettaglio Alienazioni 2023” – Allegato n. 1. L’Elenco
sintetico dei beni è consultabile nella “Tabella di sintesi Alienazioni 2023” - Allegato n. 2;

MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli  Interessati  dovranno inviare  il  modulo  di  “Proposta di  Acquisto”,  allegato  al  presente
Avviso - Allegato n. 3, debitamente compilato e sottoscritto, da inviare entro le ore 12:00 del
giorno   24  Marzo  2023  ,  a  mezzo  PEC,  al  seguente  indirizzo:
protocollo.provar@postacert.toscana.it, tramite  Raccomandata  con  Ricevuta  di  Ritorno,  o
mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Arezzo, situato in
Piazza della  Libertà,  n.  3 – 52100,  Arezzo.  Il  Plico  dovrà riportare all’esterno la  dicitura
Partecipazione  Avviso  pubblico  Alienazione  di  mezzi  ed  attrezzature  di  proprietà  della
Provincia.

I beni saranno aggiudicati al miglior prezzo offerto. In caso di parità di Offerta, verrà tenuto
conto esclusivamente dell’ordine cronologico di arrivo.

Non saranno ritenute valide Offerte di acquisto con prezzo inferiore rispetto a quello fissato
dall’Amministrazione.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre con quello indicato in lettere verrà ritenuto
valido quello più vantaggioso per la Provincia di Arezzo. 

L’aggiudicazione definitiva dei beni,  dopo esser stata comunicata agli  interessati, avverrà
tramite  Determinazione  Dirigenziale  di  affidamento  pubblicata  all’Albo  Pretorio  online
dell’Ente.  L’Aggiudicatario  dovrà  provvedere,  nel  termine  massimo di  15  (quindici)  giorni
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successivi all’Atto di aggiudicazione, ad effettuare il pagamento del prezzo offerto sul Conto
Corrente Bancario che verrà ivi indicato, tale adempimento è condizione per la consegna del
bene.

Se  trattasi  di  veicolo  il  cui  trasferimento  è  da registrarsi  al  P.R.A.,  verranno  consegnati
all’Aggiudicatario i documenti necessari per procedere alla trascrizione del provvedimento di
vendita, con spese a carico dell’acquirente.

In  tale  ipotesi,  il  veicolo  verrà  consegnato  all’Aggiudicatario dopo  il  perfezionamento  del
trasferimento di proprietà dello stesso con le necessarie annotazioni del P.R.A.

Il  trasporto  e  la  movimentazione  dei  beni  acquistati  saranno  a  totale  carico
dell’Aggiudicatario il quale dovrà organizzarsi con mezzi ed uomini propri.

Qualora,  per motivi  imputabili  all'interessato,  lo  stesso non dovesse adempiere a quanto
richiesto  dalla  Provincia,  si  procederà  alla  revoca  dell’aggiudicazione.  In  tal  caso,  la
Provincia di  Arezzo,  si  riserva la facoltà di  vendere il  mezzo o l’attrezzatura,  al  secondo
offerente  in  Graduatoria,  se  presente,  ovvero  di  effettuare  una  nuova  procedura  di
Alienazione nell’ipotesi in cui non ritenga conveniente quest’ultima Offerta.

La vendita, non essendo effettuata nell’esercizio di impresa, non è soggetta ad IVA.

RICHIESTA INFORMAZIONI E PRESA VISIONE DEI BENI

I beni oggetto di vendita possono essere visionati presso l’Autoparco provinciale, situato in
Via  Casentinese  n.  47,  52100  Arezzo,  solo  ed  esclusivamente  dietro  appuntamento,
telefonando all’Ufficio Autoparco e Logistica Mezzi Speciali,  dal lunedì al venerdì mattina,
dalle  9:00 alle 12:00, al numero 0575/392800-801 (referenti Sigg.ri Iotini Michele e Viviani
Cristiano).

Copia  del  presente  Avviso  è  consultabile sul  sito  Internet  della  Provincia  di  Arezzo  al
seguente indirizzo www.provincia.arezzo.it - PROFILO DEL COMMITTENTE.

DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alle operazioni di
presa visione dei beni da parte degli interessati, di prelievo degli stessi presso l’Autoparco
provinciale  da parte  degli  Aggiudicatari,  ed  è  sollevata  da qualsiasi  responsabilità  civile,
penale  ed  amministrativa  connessa  all’uso  futuro  che  gli  Aggiudicatari  faranno  dei  beni
ritirati.

L’Amministrazione provvederà a rimuovere qualunque simbolo riconducibile al precedente
uso od identificativo dell’Amministrazione provinciale.

Con la partecipazione al presente Avviso l’Offerente dà atto che il bene è “visto e piaciuto”;
ne consegue che eventuali mancanze, differenze, difformità, oneri di qualsiasi tipo anche se
occulti e non conoscibili, della cosa venduta, non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità
o riduzioni di prezzo.
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Il  presente  Avviso  non  vincola  ad  alcun  titolo  la  Provincia  di  Arezzo,  alla  quale  rimane
sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita di uno o più beni.

Con la presentazione dell’Offerta si  intendono accettate, da parte degli  Offerenti,  tutte le
condizioni del presente Avviso.

TUTELA DELLA PRIVACY

Si fa presente che  i dati relativi alle persone partecipanti alla Gara, dei quali la Provincia di
Arezzo verrà in possesso, non saranno utilizzati per fini che esulino dallo svolgimento delle
funzioni istituzionali connesse con la presente procedura.

Responsabile     del   P  rocedimento  : Dott.  Patrizio  Lucci,  Dirigente  del  Settore  Pari
Opportunità, Trasporto Pubblico Locale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Patrizio Lucci

Allegati:

 “Dettaglio Alienazioni 2023” – Allegato n. 1;
 “Tabella di sintesi Alienazioni 2023” - Allegato n. 2;
 “Proposta di Acquisto” - Allegato n. 3;
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