
       
Servizio Tecnico strumentale, 
Sicurezza sui luoghi di Lavoro 
 

 

 

 

 

 

 

II AVVISO RELATIVO AL BANDO DI GARA 

PER L’ALIENAZIONE DI AUTOVETTURE USATE  

DI PROPRIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

 

(Approvato con determinazione n.286 del 15 maggio 2013 del Servizio Tecnico 

 strumentale, Informatica, Sicurezza sui luoghi di lavoro) 

 

Premesso: 

- Che a seguito  dell’esperimento del Bando di gara – con scadenza al  1 luglio 2013 - per 

l’alienazione di n. 2 autovetture usate di proprietà del consiglio regionale del  Lazio non sono 

state presentate offerte e che pertanto la gara è stata dichiarata deserta; 

- Che con avviso pubblicato il 16 luglio 2013 sono stati riaperti i termini  e contestualmente 

ridotti i prezzi a base d’asta ed è stata fissata al 31 luglio la scadenza per la  presentazione delle 

offerte; 

- Che anche questa seconda asta di evidenza pubblica è stata dichiarata deserta per mancanza 

assoluta di offerte; 

- Che si prende   atto di tali esiti e  che comunque persiste  tuttora l’intenzione di questa 

amministrazione all’alienazione della autovettura meglio descritta ed identificata come di 

seguito: 

 

 

 

 

Marca e Modello  

 

   Targa  

Cilind

rata 

(cm³)  

1° 

Immatricol

azione  

 

Km 

(indicativi)  

 

Colore  

 

 

 

 

 

Audi  A6  Quattro  

 

CX 906 AY  

 

2.967  

 

12/07/2005  

 

175.967  

Grigio 

chiaro  

 

 

 

- Che la gara  dichiarata deserta  prevedeva per detta autovettura un importo a base d’asta di 

euro 4.720,00  oltre al pagamento in misura doppia della tassa di trasferimento in quanto 

l’alienazione avviene ai sensi dell’art.2688 c.c.  che garantisce la continuità nelle trascrizioni; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 



       
 

 

Si invitano tutti gli interessati a  presentare libere offerte al riguardo entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 23 dicembre 2013 con  plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno,  la 

seguente dicitura “BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI N. 1 AUTOVETTURA  AUDI A6 – CONTIENE 

OFFERTA – NON APRIRE” ed indirizzato a : “Consiglio regionale del Lazio - Servizio Tecnico Strumentale, 

Sicurezza sui luoghi di lavoro - Via della Pisana 1301, 00163 Roma” Il plico potrà essere consegnato a 

mano, ovvero spedito tramite corriere o a mezzo servizio postale. A prescindere dalle modalità di inoltro, si 

precisa che il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio (cioè a pena di non ammissione alla gara), 

non assumendosi l’Amministrazione alcuna responsabilità ove il plico stesso, anche se per cause di forza 

maggiori, giunga all’indirizzo sopraindicato oltre il detto termine.  

Si specifica che, al riguardo, faranno fede unicamente il timbro e l’ora di arrivo apposti sul plico da 

parte dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Amministrazione all’atto del ricevimento. Il plico, con qualsiasi 

mezzo pervenuto, presentato successivamente alla scadenza del termine suddetto, non sarà, pertanto, 

ritenuto valido ed il relativo concorrente non sarà ammesso alla gara. Si allega modello di partecipazione-

offerta redatto su carta semplice e debitamente sottoscritto. 

In considerazione di quanto  attivato con il presente procedimento di alienazione si prescinde dalla 

costituzione del deposito cauzionale provvisorio di cui all’art.4 del Bando di gara. 

L’asta sarà effettuata alle ore 14:00 del giorno 23 dicembre 2013 presso la sede del Consiglio 

regionale del Lazio, Via della Pisana 1301, Roma; eventuali variazioni saranno comunicate on line alla voce 

“Avvisi e Bandi” dell’indirizzo URL: http://www.consiglio.regione.lazio.it e avranno valore di notifica 

individuale a tutti gli effetti.  

Restano ferme, per quanto applicabili alla fattispecie, le modalità e tutte le altre condizioni 

contenute nel Bando di gara già pubblicato e presente in questa medesima sezione del sito  

www.consiglio.regionale.lazio.it . 

       Il Direttore  

         Ing. Vincenzo Ialongo 

 


