
  

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ DELL’ENTE  

1. Amministrazione aggiudicatrice:  Ente acque della Sardegna - Servizio Appalti e 

Contratti, Via Mameli 88, Cagliari, c.a.p. 09123, ITALIA;. Tel.070/6021282; 

fax:070/670758; Indirizzi Internet www.enas.sardegna.it e www.regione.sardegna.it; 

PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 

2. Oggetto Vendita mediante asta pubblica di autovettura VOLKSWAGEN TOUAREG 

3.000 V6 TIPTRONIC di proprietà dell’Ente. 

3. Procedura di aggiudicazione: asta pubblica da aggiudicare con offerta segreta su 

prezzo base palese ai sensi degli artt. 73, lettera c), e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 

827 (“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 

dello Stato”). 

4. Caratteristiche e informazioni sul veicolo : Le caratteristiche, l’importo base 

d’asta ed il luogo presso cui è visionabile l’autovettura è indicato all’art. 2 del 

Disciplinare tecnico allegato al presente avviso.  

Il mezzo e la documentazione ad esso relativa (libretto di circolazione, ecc.) sarà 

visionabile presso il Parcheggio del laboratorio di viale Elmas 116 Cagliari dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.  

Coloro che intendono visionare l’autovettura in questione dovrà manifestare il proprio 

interesse mezzo mail all’indirizzo di posta: protocollogenerale@enas.sardegna.it 

fornendo il nominativo, il numero di telefono della persona che effettuerà il 

sopralluogo. Entro i successivi due giorni saranno comunicati via mail orario e giorno 

della visita.  

Referente dell’amministrazione ai soli fini del visionamento dell’autovettura è il Sig. 

Gianfranco Pala. 

5. Documentazione di gara: I documenti di gara (avviso, disciplinare di gara, 



  

disciplinare tecnico e altri allegati) sono depositati presso la sede dell’Ente, Servizio 

Appalti e Contratti. Apertura uffici: tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 

alle 13,00. Tali documenti sono scaricabili dai siti internet 

www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi e www.enas.sardegna.it/avvisi. 

Eventuali comunicazioni inerenti l’asta pubblica e/o modifiche, integrazioni inerenti 

l’avviso, il disciplinare di gara e gli allegati saranno rese note unicamente mediante 

pubblicazione sui siti informatici della RAS e su quello dell’Ente. 

6. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 29.02.2016; per le 

modalità di recapito vedi il punto 6.0 del disciplinare di gara allegato al presente 

avviso. L’offerta presentata non potrà essere ritirata dopo l’apertura dell’asta. Non 

saranno ammesse offerte in ribasso, condizionate, ovvero espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. Saranno escluse le 

offerte redatte o inviate con modalità difformi da quelle prescritte nel presente 

documento e nei suoi allegati. 

7. Requisiti per la partecipazione alla gara Possono partecipare alla gara persone 

fisiche, società, ditte individuali, associazioni ed enti. 

8. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia 

interesse; 

9. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 10,00 del 01.03.2016 presso la sede ENAS 

di Cagliari. Le modalità di svolgimento della gara sono riportate al punto 5.0 del 

disciplinare di gara allegato al presente avviso.  

10. Cauzione richiesta: i concorrenti dovranno costituire, secondo le modalità di cui 

al punto 2.2 del disciplinare di gara, una cauzione provvisoria pari al 10% dell’importo 

posto a base d’asta.  

Direttore Servizio Appalti e Contratti: Ing. Antonio Attene 


