
 

AVVISO PER LA VENDITA DI AUTOCARRO VOLSKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 
DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

 
SCADENZA_ORE 12:00 DEL 15 FEBBRAIO 2021 

 
Si avvisa che la Camera di commercio di Pisa intende procedere alla vendita, mediante trattativa 
diretta, del seguente bene mobile di proprietà: 
 
Marca Volkswagen 
Modello Passat Variant 2.0 TDI DPF Highline 
Cilindrata 1968  
Data Immatricolazione  2009 
Tipologia Autocarro per trasporto di cose uso promiscuo 
Km Percorsi alla data del 21/10/2020 144.660 
Tipo alimentazione Gasolio 
Targa  DW683XA 
Standard emissione inquinanti Euro 5 
Allestimento Van Passat 
Prezzo a base di trattativa € 3.000,00 

 
 
Il suddetto mezzo è ceduto in buone condizioni, in regola con revisioni, collaudi e tassa di proprietà. 
 
Il Veicolo è visionabile presso i locali della Camera di Commercio di Pisa dal lunedì al venerdì dalle 
09:00 alle 12:30 previo appuntamento con il servizio Provveditorato (tel. 050/512240.245 – email: 
provveditorato@pi.camcom.it), sino al giorno lavorativo antecedente la scadenza del presente avviso. 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso tutti i soggetti (persone fisiche, 
imprese, associazioni, società, enti, ecc, con o senza personalità giuridica) in possesso della piena 
capacità di agire e, dunque, in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, e che non siano 
state giudicate incapaci di contrarre con la pubblica amministrazione con sentenza passata in 
giudicato. 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte per persona da nominare e le offerte presentate 
per procura generale. 
Non è, altresì, ammessa la presentazione di più offerte da parte del medesimo soggetto, pena 
l’esclusione di tutte le offerte medesime. 
 
Gli interessati possono presentare la propria offerta, utilizzando il Modulo offerta economica 
(allegato A al presente avviso), entro e non oltre le ore 12:00 del 15 Febbraio 2021, a pena di 
esclusione, esclusivamente utilizzando la seguente modalità: 

 
- Mediante busta chiusa sigillata da inviare - tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento o agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, allegando all’offerta 
copia di un documento di identità in corso di validità– a  

“Camera di Commercio di Pisa- Servizio Provveditorato - Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 -56125 
Pisa”. 

La busta dovrà riportare su un lato la seguente dicitura “NON APRIRE - Offerta per acquisto 
autocarro Passat” ed indicare su un lato le generalità del Mittente (nome, cognome, ragione 
sociale). 



 

In caso di consegna a mano, il plico deve essere consegnato all’ufficio Protocollo (piano primo - 
Camera di Commercio di Pisa, piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 Pisa) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 12.30.   

In caso di consegna a mano dell’offerta, il personale addetto all’ufficio Protocollo rilascerà 
apposita ricevuta, nella quale saranno indicate la data e l’ora di ricevimento della stessa. 

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle offerte faranno fede data e ora 
apposte dall’Ufficio Protocollo della stazione appaltante.  

 
Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammessi 

reclami se, per disguidi postali o altro motivo, l’offerta non perverrà, ovvero non sarà consegnata nel 
luogo indicato entro il termine fissato. Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le offerte 
pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del 
concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le offerte inviate a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante. Tali offerte non verranno aperte e verranno considerati come 
non consegnate. 

 
 
Non saranno ritenute valide, e perciò non verranno ammesse alla procedura: 
a. le offerte pervenute oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo; 
b. le offerte integrative e/o sostitutive di offerte già presentate; 
c. le offerte presentate in plico o buste non regolarmente chiuse e qualora ciò comprometta la 
segretezza delle offerte stesse; 
d. le offerte plurime, indeterminate, parziali, prive di prezzo. 
 
Le buste saranno aperte in seduta pubblica il giorno 16/02/2021 alle ore 10:00. presso la sede della 
Camera di Commercio di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 5. Eventuali variazioni saranno 
comunicate solo sul sito Internet della Camera. 
Una volta aperte le buste e data lettura delle offerte, si procederà a dichiarare l’aggiudicazione al 
migliore offerente. 
In caso di parità dell’offerta migliore tra due o più concorrenti si procederà, seduta stante, ad una 
licitazione tra essi solo, se presenti. Ciascuno dei suddetti concorrenti sarà, pertanto, invitato a 
presentare, in busta chiusa, un’offerta migliorativa rispetto a quella precedente 
 
Condizioni specifiche della procedura e di vendita  
 
1) L’individuazione del contraente per la vendita dell’autocarro avrà luogo in esito allo svolgimento 
della trattativa (asta), articolata nelle seguenti due fasi: 

a) trattativa principale, per mezzo di offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo a 
base di vendita, che è fissato in € 3.000,00 (IVA esente Art. 10 D.P.R. n. 633/1972) (Euro tremila/00); 

b) eventuale trattativa residuale, nella sola evenienza in cui l’asta principale venga 
dichiarata deserta, per mezzo di offerte c.d. residuali, ovverosia le offerte in ribasso rispetto al prezzo 
a base di vendita. La Camera si riserva in ogni caso la facoltà di non ammettere le offerte che siano 
ritenute non congrue rispetto al prezzo a base di vendita. 
 
2) L’autovettura viene alienata nello stato di fatto e diritto in cui si trova; 
3) Le spese relative passaggio di proprietà ed ogni ulteriore onere saranno a carico dell’acquirente; 
4) Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulle coordinate 
che la CCIAA di Pisa fornirà all’acquirente o a mezzo assegno circolare intestato a C.C.I.A.A. di 
Pisa; 



 

5) Il passaggio di proprietà del veicolo avverrà solo a seguito del versamento (documentato) da parte 
dell’acquirente della somma offerta; 
6) La trattativa principale e quella residuale saranno dichiarate deserte nell’ipotesi, rispettivamente, 
in cui non siano pervenute offerte pari o in aumento rispetto al prezzo base ovvero nell’ipotesi in cui 
nessuna offerta pervenuta sia valida senza che gli offerenti possano avanzare alcuna pretesa verso la 
Camera. 
 

Adempimenti a carico dell’aggiudicatario e cessione dei beni 
1. Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere 
al pagamento del prezzo offerto.  
2. In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed il bene 
sarà aggiudicati al secondo migliore offerente; 
3. Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, l’Amministrazione provvederà a consegnare la 
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze presso il PRA ovvero presso 
gli uffici competenti all’aggiudicatario che procederà a propria cura e spese; 
4. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti 
l’avvenuto passaggio di proprietà del veicolo acquistato; 
5. Il bene verrà materialmente consegnato all’aggiudicatario una volta presentato il certificato di 
proprietà attestante l’avvenuto passaggio, la carta di circolazione integrata dall’apposito tagliando e 
la certificazione assicurativa dell’automezzo. 
 
Altre disposizioni relative alla procedura 

- La Camera di commercio si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle 
operazioni di prelievo dell’automezzo da parte dell’aggiudicatario presso i luoghi in cui i beni si 
trovano ed è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso 
futuro che l’aggiudicatario faranno del bene loro aggiudicato. 

- La Camera di commercio si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque 
fase del procedimento, di non dar corso all’asta, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra 
data senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

- Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le 
condizioni del presente Avviso 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Provveditorato della Camera di commercio 
di Pisa tel. 050-512240/245/246 Fax: 050-512268 e-mail: provveditorato@pi.camcom.it  
PEC cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Tosi, Provveditore (050-512240/245/246) 
 

IL DIRIGENTE 
AREA RISORSE STRUMENTALI 

(Dott.ssa Marzia Guardati) 


