
 
 
 

 

DISCIPLINARE TECNICO 

PER L’ ASTA PUBBLICA DA INDIRE PER LA VENDITA DI AU TOVETTURA DI PROPRIETA’ 
DELL’ENTE  

 
 
Art. 1 – OGGETTO E MODALITA’ DELL’ASTA  
L’Ente acque della Sardegna intende vendere n. 1 autovettura VOLKSWAGEN TOUAREG 3.000 V6 
TIPTRONIC di proprietà dell’Ente. 
L’autovettura è venduta nello stato di fatto e di diritto, di uso e di conservazione in cui si trova. L’Ente è 
esonerato da qualsiasi responsabilità e l’aggiudicatario non potrà sollevare obiezione alcuna. 
 
Art. 2 - CARATTERISTICHE DELL’AUTOVEICOLO 
Le caratteristiche essenziali dell’autovettura e il prezzo posto a base d’asta è elencato nella seguente 
tabella:  

 
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.000 V6 TIPTRONIC  
Valore: € 21.800,00 + IVA 22% applicata su 40% di i mponibile - TOTALE €. 23.718,40    

Targa EF162LF Data immatricolazione 23.3.2011 

Documentazione In regola Km percorsi 40.300 al 20.01.2016 

Ubicazione: Parcheggio del laboratorio di viale Elmas 116 Cagliari 

Condizioni: ottime 
 
L’autovettura è venduta nello stato di fatto e di diritto, di uso e di conservazione in cui si trova. L’Ente è 
esonerato da qualsiasi responsabilità e l’aggiudicatario non potrà sollevare obiezione alcuna al riguardo 
per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante da tale stato. 
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. 
 
Art. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE 
I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio pari al 
10% dell’importo a base d’asta.  
Il deposito cauzionale del concorrente aggiudicatario rimarrà vincolato fino al perfezionamento della 
cessione del veicolo e sarà svincolato quando questo avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi e ritirato i 
veicolo aggiudicato. 
La cauzione dei concorrenti non aggiudicatari e di quelli che non saranno ammessi alla gara sarà, invece, 
restituita, espletate le formalità di gara, nel più breve tempo possibile. 
 
ART. 4 - ONERI E PENALITÀ 
Tutte le spese di stipulazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro documento derivante e 
conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente. 
Saranno, inoltre, a totale carico dell’aggiudicatario le operazioni di prelievo dell’autovettura aggiudicata 
dalla sede ove è custodita. 
Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento del veicolo o il mancato adempimento degli obblighi 
e degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione comporterà la risoluzione del contratto. 
 



 
 

ART. 5 - CONDIZIONI 
Si precisa che: 
− nel caso di passaggio di proprietà, l’aggiudicatario non potrà designare altra persona per l’intestazione 

dei documenti degli autoveicoli; 
− pena decadenza dall’aggiudicazione e incameramento della cauzione, l’aggiudicatario dovrà 

necessariamente espletare tutte le pratiche relative ai passaggi di proprietà presso un’agenzia 
operante a Cagliari. 

 
ART. 6 - DOCUMENTI DA PRODURRE PER IL TRASFERIMENTO  DELLA PROPRIETA’  
A seguire si riportano i documenti da consegnare all’agenzia occorrenti per la trascrizione nel PRA e la 
voltura della carta di circolazione. Si ricorda, altresì, che l’aggiudicatario non potrà designare altra persona 
per l’intestazione dei documenti degli autoveicoli assegnati. 
A) Persone fisiche: 

− certificato di residenza non anteriore a sei mesi o autocertificazione; 
− fotocopia del codice fiscale; 
− fotocopia di un documento di identità valido. 

B) Società/ditte individuali: 
−  certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi dal giorno 

dell’asta, o autocertificazione nelle forme di legge, da cui dovrà risultare: 
• esatta ragione sociale della ditta; 
• nome, cognome, data di nascita e qualifica del legale rappresentante o del procuratore; 
• codice fiscale o partita IVA; 
• che la stessa non sia in amministrazione controllata; 
• che non ci sia in atto procedura fallimentare. 

C) Associazioni/enti 
− - fotocopia statuto; 
− - fotocopia codice fiscale o partita IVA; 
− - fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante. 

 
ART. 7 - RITIRO DEGLI AUTOVEICOLI 
Una volta espletate le pratiche relative e verificato, da parte dell’Ente, l’avvenuto accreditamento delle 
somme, sarà cura dell’aggiudicatario provvedere alla predisposizione, in tempo utile, della pratica relativa 
all’assicurazione. Il documento comprovante l’avvenuta stipula dell’assicurazione dovrà essere esibito 
all’atto del ritiro. 
L’Ente comunicherà la data per il ritiro dell’autoveicolo, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. 
Del ritiro dell’autoveicolo verrà redatto un verbale di consegna, che sarà sottoscritto da entrambe le parti. 
Nel caso in cui il ritiro avvenga oltre il termine stabilito, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale 
pari a 5 € per ciascun veicolo, a copertura degli oneri per la sosta e la custodia. L’aggiudicatario sarà 
ritenuto responsabile di eventuali danni che venissero provocati durante le operazioni connesse al ritiro a 
persone e cose appartenenti all’Ente o a terzi. In ogni caso l’Ente non sarà responsabile dei danni e dei 
deterioramenti eventualmente subiti dagli autoveicoli a causa della sosta degli stessi nei luoghi di giacenza. 
 


