Co.Ri.Bi.A.
Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura
AVVISO
PER LA VENDITA DI UN’AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ DEL
CO.RI.BI.A.
Il Vicepresidente del Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in
Agricoltura in esecuzione di quanto disposto nella delibera n. 69 del 07/11/2022
RendeNoto
Che il Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura, con
sede c/o IZS della Sicilia, via Gino Marinuzzi n. 3 – Palermo, detto di seguito anche
Consorzio, intende mettere in vendita al miglior offerente l’autovettura, usata, di
proprietà del suddetto Consorzio:
A. DESCRIZIONE GENERALE
Autovettura tipo Fiat Punto KW 55 Alimentazione GASOLIO immatricolata nel
09/05/2006 - targata DB045ML, Km percorsi 85.000 circa.
Possono partecipare alla vendita del bene mobile in questione tutti i soggetti, persone
fisiche o giuridiche, che ne manifestino il proprio interesse presentando gli allegati
modelli A) e B).
Si evidenzia che il veicolo in oggetto sarà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto
e di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della procedura. Il
Co.Ri.Bi.A. è esonerato da qualsiasi responsabilità riguardo vizi occulti, apparenti e
non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trova sino alla conclusione
della procedura di aggiudicazione.
L'offerente, con la sottoscrizione della propria offerta, si impegna ad accettare la
vendita del bene oggetto della presente procedura, nei termini di cui sopra ossia con la
formula "vista e piaciuta". L’autovettura potrà essere visionata, previo appuntamento
con il personale del Consorzio contattando il numero: 091 6565359.
Il Co.Ri.Bi.A. non rilascerà all'acquirente alcuna forma di garanzia sul veicolo
acquistato. Pertanto, sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed
all’utilizzo futuro del bene. Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità
necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa
all’utilizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto dal Co.Ri.Bi.A.
Mentre l’offerta è vincolante per chi la produce, il Consorzio si riserva la decisone di
procedere o meno all’aggiudicazione definitiva, senza per questo i soggetti partecipanti
possano avanzare alcuna pretesa.

B. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione si terrà con il metodo dell’offerta segreta e avverrà con il criterio del
prezzo più alto. Saranno escluse le offerte condizionate. In caso di offerte vincenti
uguali si procederà, nella medesima seduta, come segue:
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, si procederà al rilancio, tra essi
soli, con offerte migliorative segrete;
- se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sia presente alla seduta ovvero non
intendano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

C. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente avviso e
l’accettazione di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle
caratteristiche del veicolo proposto in vendita.
Gli interessati dovranno far pervenire al Co.Ri.Bi.A. la documentazione richiesta con
l’offerta di acquisto, Modello a) e Modello B), entro e non oltre le ore 11:00 del
21/11/2022:
•

Consegnata direttamente a mano, esclusivamente di mattina in orario
di ufficio dalle ore 9:00 alle ore12:00 o con raccomandata A/R da far pervenire
al seguente indirizzo: Co.Ri.Bi.A. c/o Istituto Zooprofilattico della Sicilia “A.
Mirri” – via Gino Marinuzzi n.3 – 90129 Palermo I° Piano, mediante un plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno:
- l’indirizzo del mittente;
- la dicitura “non aprire – offerta per vendita veicolo di proprietà del Co.Ri.Bi.A;

Eventuali offerte pervenute al Co.Ri.Bi.A. oltre il termine indicato non saranno ritenute
valide (non farà fede il timbro postale di spedizione). Il Co.Ri.Bi.A., qualunque sia la
causa e/o il motivo, non risponde di ritardi e/o smarrimento della documentazione
inviata e/o non pervenuta.
In caso di persona giuridica, la domanda di partecipazione e l’offerta economica
dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta. In caso di discordanza
tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più
conveniente per il Co.Ri.Bi.A.
D. SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo il giorno 21/11/2022 alle ore 12:00 presso la sede del Co.Ri.Bi.A.
c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” Via Gino Marinuzzi n. 3
Palermo. Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro
che hanno presentato domanda e/o loro rappresentanti, in tal caso muniti di specifica
delega. Dopo averne verificato l’integrità, si procederà all’apertura dei plichi pervenuti.
Dopo aver dato lettura delle offerte sarà aggiudicata la vendita al soggetto che avrà
presentato l’offerta economicamente più alta tra i partecipanti. Il Co.Ri.Bi.A. ha la
facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data senza che i concorrenti
possono vantare alcuna pretesa a riguardo.
E. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite delibera del Co.Ri.Bi.A. L’aggiudicatario,
entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà
provvedere al versamento presso UNICREDIT s.p.a. – Filiale di Vinci C, Palermo,
conto corrente IBAN: IT82L0200804628000300003748 Codice BIC SWIFT:
UNCRITM1I70
In caso contrario, l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e
l’aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente a scorrere.
Entro 15 giorni dall’avvenuto versamento dell’importo di cui sopra, l’aggiudicatario
provvederà al ritiro della documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le
incombenze presso il PRA e gli Uffici competenti e a trasmettere al medesimo ufficio,
la copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà del veicolo
acquistato.

Il ritiro dell’automezzo potrà avvenire solo dopo il pagamento del prezzo di
aggiudicazione e l’avvenuto trasferimento della titolarità del bene. In caso di mancato
ritiro, entro giorni 30 (trenta) giorni dal versamento del prezzo di aggiudicazione, il
mezzo rientrerà nella proprietà del Co.Ri.Bi.A., fermo restando l’incameramento delle
somme versate a titolo di pagamento. Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e
trascrizione dell’atto di vendita e ogni ulteriore atto derivante e conseguente saranno a
carico dell’acquirente.
F. ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER IL CO.RI.BI.A.
Il Co.Ri.Bi.A. è sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di
visione del mezzo da parte degli interessati e del suo prelievo da parte
dell’aggiudicatario presso il luogo in cui si trova l’autovettura. Risulta inoltre esonerato
da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che
l’aggiudicatario farà del veicolo acquistato.

Ai sensi del Regolamento UE 2016//679 (GPDR), il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità degli operatori economici e i dati
dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per i fini
esplicitati nel presente Avviso e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito web del Consorzio Co.Ri.Bi.A.
www.coribia.it
Palermo Lì 07/11/2022

F.to Il Vicepresidente del Co.Ri.Bi.A.
(Dott.ssa Liliana Paola Castelli)

Modello A)
Spett.le Consorzio Co.Ri.Bi.A.
Via G. Marinuzzi, 3
90129 Palermo
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA
VENDITA DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO targata DB045ML DI
PROPRIETA’ DEL CONSORZIO CO.RI.BI.A.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________ nato il
_________________
a
______________________________________________
residente in _______________________________________________ prov._________
Via___________________________________________________________________
codice fiscale___________________________________________ Recapito telefonico
_______________________________ ,
(da compilare solo in caso di TITOLARE DI SOCIETA’/ENTE/IMPRESA/AZIENDA)
nella qualità di _________________________
della _______________________________________ P.I._______________________
con sede in _____________________________________________________________
In merito alla suddetta domanda, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, firma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara
sotto la propria personale responsabilità:
a) Di avere preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed integralmente
quanto riportato nell’avviso per la vendita dell’autovettura tipo Fiat Punto KW 55
Alimentazione GASOLIO immatricolata nel 09/05/2006 - targata DB045ML di
proprietà del CO.RI.BI.A.
b) Di aver preso conoscenza di tutti i documenti disponibili presso il Consorzio
Co.Ri.Bi.A. in relazione al bene oggetto di vendita;
c) Di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la
situazione di fatto e di diritto dell’autovettura posto in vendita;
d) Di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse
imposte, tasse, spese di volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di
circolazione e sul certificato di proprietà, spese rimozione specifico allestimento)
relativo alla vendita del bene saranno totalmente a carico dell’acquirente;
e) Di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione del bene non
produce effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del
contratto definitivo di compravendita;
f) Di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con le pubbliche
amministrazioni di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016;
g) Di non aver riportato condanne penali;
h) Di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari ed amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
Allegare alla domanda, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di
identificazione, in corso di validità, del soggetto dichiarante.
In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000.

Luogo e data
Firma

Modello B)
modulo per l’offerta
OFFERTA PER ACQUISTO DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO targata
DB045ML DI PROPRIETA’ DEL CO.RI.BI.A.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________
Nato/a a __________________________________ Il _____________________
residente
in__________________________________________________________prov.______
via_______________________________________________________ codice fiscale
______________________________________________________________________
(da compilare solo in caso di TITOLARE DI SOCIETA’/ENTE/IMPRESA/AZIENDA)
nella qualità di _________________________
della _______________________________________ P.I._______________________
con sede in _____________________________________________________________

OFFRE
Per l’acquisto dell’autovettura …...........................................targa...........................
La somma di €_______________________(in cifre)
In lettere___________________________________________________
Allegare alla domanda, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di
identificazione, in corso di validità, di ciascuno del soggetto dichiarante.

Luogo e data

Firma

