AVVISO PUBBLICO DI VENDITA BENI MOBILI MEDIANTE ASTA PUBBLICA
1. Oggetto dell’avviso di vendita
Si rende noto che Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito in breve anche “Pensplan” o “la Società”) intende
procedere alla vendita mediante asta pubblica di un’autovettura di proprietà della Società (di seguito in breve
anche “autovettura” e/o “bene”), non più utilizzata ai fini istituzionali, da aggiudicare con offerta segreta al maggior
rialzo sul prezzo a base d’asta a norma dell’art. 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n.827.
2. Descrizione dei beni
Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche dell’autovettura oggetto di vendita:
LOTTO 1
Marca e modello

Volvo XC60 Momentum D3 AWD AUT

Anno di immatricolazione

2012

Data di acquisto

16/04/2012 – unico proprietario

Fornitore

Garage Alpe di Bolzano (Gruppo AGBA S.p.A.)

Colore

Nero zaffiro

Cilindrata

2.400 cc

Potenza max

120 KW (164 CV)

Carburante

Diesel

Numero porte

5

Numero posti

5

Trazione

Integrale

Cambio

Automatico

Omologazione antinquinamento

Euro 5A con dispositivo antiparticolato

KM alla data del 20/09/2019

108.748

Ultimo tagliando di controllo

20/05/2019 presso Autocity Spa di Bolzano (km 108.330)

Ulteriori dotazioni

Cerchi in lega
Cruise control
Climatizzatore monozona
Impianto audio
Computer di bordo
Ruotino di scorta
Navigatore
N. 4 pneumatici invernali (senza cerchi)
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3. Visione dei beni
L’autovettura

potrà essere visionata dagli interessati rivolgendosi al Signor Emilio Margotti, nei giorni dal

23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, previo contatto telefonico al
numero 0471 317623. L’Aggiudicatario non potrà sollevare obiezione alcuna circa lo stato dell’autovettura all’atto
del ritiro, anche in assenza di visione del bene.
4. Base d’asta
E’ stabilito un prezzo a base d’asta pari a euro 11.000,00 (euro undicimila/00).
5. Condizioni generali di vendita
Si evidenzia che il bene verrà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il ritiro del bene sarà a
carico dell’aggiudicatario e dovrà avvenire entro i termini e secondo le modalità stabilite dall’art. 9 che segue nel
presente avviso, salvo impedimenti dipendenti dalla Società e previo assolvimento di tutti gli adempimenti richiesti
dal passaggio di proprietà dell’autovettura.
Tutti i costi derivanti dal passaggio di proprietà dell’autovettura saranno a carico dell’aggiudicatario e non si
intenderanno ricompresi nel prezzo offerto.
6. Modalità di partecipazione all’Asta, termine di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
Gli interessati all’acquisto dell’autovettura dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
14/10/2019 alla Società al seguente indirizzo: Pensplan Centrum S.p.A. – Via della Rena, 26 – 39100 Bolzano
(BZ), e all’attenzione del Reparto Contabilità societaria, un’apposita busta (di seguito in breve anche “plico”) chiusa
e sigillata in modo tale da garantire sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata dall’offerente sui lembi di
chiusura, contenente l’offerta, recante la dicitura: “OFFERTA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI
– LOTTO NR. 1 – NON APRIRE”. Il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio, non assumendosi la Società
alcuna responsabilità ove il plico stesso sia recapitato alla medesima oltre il suddetto termine.
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
a) Istanza di partecipazione e Dichiarazione di offerta - Allegato “A” - per le persone fisiche o - Istanza di
partecipazione e Dichiarazione di offerta - Allegato “B” - per altri soggetti giuridici, compilato in ogni sua parte,
secondo le indicazioni ivi contenute, sottoscritto e corredato da copia del documento di identità del soggetto
firmatario. Saranno ritenute valide anche le offerte presentate per procura. In tal caso sia che si intenda partecipare
all’asta nell’interesse di persone fisiche, sia che si intenda partecipare all’asta nell’interesse di soggetti giuridici,
l’Allegato “A” e/o l’Allegato “B” dovrà essere sottoscritto dal soggetto procuratore specificando gli estremi del
soggetto nell’interesse per cui si agisce, e dovrà essere allegata alla documentazione la procura all’uopo rilasciata
in originale o in copia autentica;
b) la documentazione in originale attestante l’avvenuta costituzione, in favore esclusivo della Società, di una
garanzia fideiussoria e garanzia dell’offerta, pari al 2% dell’importo a base d’asta. Tale garanzia potrà essere
costituita in uno dei seguenti modi:
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- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma l del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, in
assegni circolari o con bonifico bancario a favore del c/c intestato a Pensplan Centrum S.p.A. presso la Cassa
Rurale di Bolzano, codice IBAN IT57K0808111600000300047007;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Società; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata in favore esclusivo della Società da imprese bancarie o assicurative
“a prima richiesta”, recante la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 codice civile, nonché prevedere l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta critta della Società e una validità non inferiore a 180 giorni
dalla data dell’asta.
Le offerte dovranno contenere un importo più alto del prezzo previsto a base d’asta, espresso sia in cifre sia in
lettere. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello
più vantaggioso per Pensplan.
L’offerta sarà ritenuta valida ed impegnativa per almeno 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza della data di
presentazione delle offerte dell’asta.
L’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerente che avrà indicato il prezzo più alto, rispetto all’importo della
base d’asta, così come indicato all’art. 4 che precede nel presente avviso, anche in presenza di una sola offerta.
Ai fini IVA l’operazione sarà qualificata come esente ai sensi dell’art. 10, comma 27-quinquies, DPR 633/1972.
Non saranno ritenute valide le offerte:
- che siano pervenute alla Società oltre il termine indicato;
- che non riportino sulla busta la dicitura: “OFFERTA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI –
LOTTO NR. 1 – NON APRIRE”;
- che riportino un prezzo inferiore all’importo posto a base d’asta;
- che non riportino cognome, nome, luogo di residenza dell’offerente o che non siano state sottoscritte da parte
dello stesso (in caso di persona fisica); che non riportino cognome, nome, luogo di residenza del dichiarante
nonché denominazione, luogo della sede dell’offerente o che non siano state sottoscritte da parte del dichiarante
(in caso di altri soggetti giuridici);
- condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
7. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- le persone fisiche ed i rappresentanti legali delle società e associazioni non dovranno aver riportato condanna
con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione;
- gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica non dovranno
essere assoggettati alla sanzione amministrativa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre
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con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001, anche in sede
cautelare;
- le imprese non dovranno essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo l’attuale
legislazione e non dovranno avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione all’asta pubblica i soggetti individuati dall’art. 1471 del codice civile.
Conseguentemente, non possono partecipare all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
- membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Pensplan;
- dipendenti di Pensplan coinvolti nella procedura di vendita e nella stima del valore dei beni o che abbiano potere
decisorio in merito.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato tramite il modello allegato al presente avviso (Allegato “A”
per le persone fisiche, Allegato “B” per altri soggetti giuridici).
8. Modalità di esperimento dell’Asta e dell’aggiudicazione
L’Asta si svolgerà in un’unica seduta pubblica che si terrà il giorno 17/10/2019 alle ore 9:30 presso la sede di
Pensplan, sita in via della Rena 26 – 39100 Bolzano (BZ) e sarà presieduta dal Responsabile del procedimento,
dott. Paolo Carsaniga, Responsabile del Reparto Contabilità societaria di Pensplan, con l’assistenza di
collaboratori dipendenti della Società anche ai fini della redazione del verbale. I concorrenti che hanno presentato
l’offerta possono partecipare alla seduta come uditori.
La Società procederà all’apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica della documentazione e l’eventuale
esclusione dell’offerente la cui documentazione risulti mancante o incompleta, addiverrà all’aggiudicazione a favore
dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta. Nel caso di parità tra offerte si procederà a richiedere a detti concorrenti offerta migliorativa. Se nessuno di
detti concorrenti è presente o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione tramite
sorteggio.
Dell’esito dell’asta verrà redatto regolare verbale, vincolante a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario. L’esito
dell’asta verrà pubblicato sul sito web della Società, www.pensplan.com, e comunicato all’aggiudicatario.
L’aggiudicazione dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo che la Società avrà effettuato, con esito positivo, le
verifiche e i controlli sull’aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti in conformità alla normativa di
legge. In caso di esito negativo delle verifiche innanzi indicate la Società provvederà a incamerare la garanzia di
cui all’art. 6 che precede nel presente avviso.
Tanto il verbale della seduta di apertura di plichi, quanto l’aggiudicazione, fosse pure divenuta efficace, non
avranno gli effetti del contratto di compravendita/passaggio di proprietà.
La Società si riserva la facoltà di modificare la data della seduta d’asta ed in tal caso, ne sarà data tempestiva
comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul proprio sito internet istituzionale.
9. Pagamento e adempimenti successivi all’aggiudicazione
Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà
procedere al pagamento dell’intero prezzo in un’unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto corrente
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intestato a Pensplan presso la Cassa Rurale di Bolzano, IBAN IT57K0808111600000300047007. Nella causale
deve essere utilizzata la seguente dicitura: “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI – LOTTO NR.
1”.
A seguito dell’avvenuto pagamento Pensplan provvederà ad emettere regolare fattura.
Scaduto tale termine, senza che l’aggiudicatario abbia provveduto al pagamento della somma, l’aggiudicazione
sarà revocata, e fermo restando l’escussione delle garanzia di cui all’art. 6 che precede nel presente avvio, si
procederà a favore del concorrente che abbia formulato la seconda offerta più vantaggiosa.
A seguito dell’avvenuto pagamento del prezzo e della positiva conclusione dei controlli e delle verifiche circa il
possesso dei requisiti oggetto di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Pensplan provvederà a
comunicare con un congruo preavviso data e luogo ove saranno assolti tutti gli obblighi derivanti dal passaggio di
proprietà dell’autovettura. Solo dopo l’avvenuto passaggio di proprietà dell’autovettura, l’aggiudicatario concorderà
con Pensplan una data per il ritiro dell’autovettura, ritiro che sarà a carico totale ed esclusivo dell’aggiudicatario. In
ogni caso il ritiro dell’autovettura dovrà avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni di calendario dalla data in cui si è
provveduto al passaggio di proprietà.
All’atto della consegna e del ritiro dell’autovettura dovrà essere presente l’aggiudicatario, munito di regolare
documento di identità in corso di validità e di idonea polizza assicurativa RCAuto. L’aggiudicatario potrà, a tal fine,
delegare anche un altro soggetto, che dovrà presenziare alle operazioni di consegna e ritiro dell’autovettura munito
di apposita delega in originale (corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto
delegante e da copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto delegato) nonché regolare
documento di identità in corso di validità. Copia della delega dovrà essere anticipata a mezzo fax o email alla
Società ai seguenti recapiti:
-

fax: 0471 317666

-

email: contabilita@pensplan.com

In mancanza della suddetta documentazione la consegna non potrà avere luogo. Delle operazioni di consegna
verrà redatto apposito verbale.
All’esito delle operazioni di consegna e ritiro del bene la Società provvederà alla restituzione della garanzia di cui
all’art. 6 che precede nel presente avviso, sia all’aggiudicatario sia agli altri offerenti.
10. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti alla procedura che i dati personali
forniti dai partecipanti all’asta verranno trattati esclusivamente con riferimento allo svolgimento della procedura in
oggetto, per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto e per i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale. Con la sottoscrizione e l’invio
dell’offerta, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti all’asta per la vendita
della autovettura; l’eventuale mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipazione all’asta. I
dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali e del
Responsabile del Procedimento, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia
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obbligatoria per legge o regolamento tempo per tempo vigente, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia
necessaria in caso di contenzioso.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali forniti dai partecipanti all’asta verranno conservati
per i tempi previsti dalle leggi e norme di riferimento.
Il titolare del trattamento è Pensplan Centrum S.p.A., via della Rena 26, 39100 Bolzano, info@pensplan.com.
Il responsabile per la protezione dei dati personali è la dott.ssa Giorgia Giovine (Responsabile Reparto Legale e
Affari Societari) domiciliato presso la sede societaria, via della Rena 26, 39100 Bolzano, contattabile al numero
telefonico 0471 317659 o all’indirizzo email rpd.ppc@pensplan.com.
In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del
Capo III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, il concorrente potrà richiedere di accedere ai dati personali
dallo stesso forniti e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti, cancellarli o di ottenere la
limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti, di ottenere la portabilità dei dati personali forniti se trattati
in modo automatizzato sulla base del consenso o per l'esecuzione del contratto. Ha, inoltre, la facoltà di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che siano stati violati i diritti relativi al
trattamento dei dati personali.
11. Accettazione delle condizioni
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate da parte degli offerenti tutte le condizioni del presente
avviso, nessun esclusa.
12. Altre informazioni
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto a Pensplan a
mezzo fax al numero 0471 317666 o via e-mail ai seguenti indirizzi: pensplancentrum@pec.it o
contabilita@pensplan.com.
Responsabile del Procedimento relativo alla procedura che rileva e alla successiva aggiudicazione è il dott. Paolo
Carsaniga, Responsabile del Reparto Contabilità societaria di Pensplan Centrum S.p.A. La documentazione non in
regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/1972.
Il presente avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 C.C. e non vincola la Società
alla vendita dell’autovettura.

Bolzano 18 settembre 2019
Laura Costa
Amministratore Delegato Pensplan Centrum S.p.A.
Firmato digitalmente da

________________________________________

LAURA COSTA

CN = COSTA LAURA
C = IT
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