ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DELLA REGIONE PIEMONTE (IRES)

SERVIZI AMMINISTRATIVI
AVVISO D’ASTA

1. OGGETTO
L’Istituto di Ricerche Economico Sociali della Regione Piemonte intende effettuare la vendita di n.1
autovettura di proprietà, non più utilizzabile dall’Istituto, attraverso l’inserzione della vendita all’interno
del sito web Ebay secondo il criterio dell’asta a rilancio a decorrere dal giorno 29 ottobre 2014 e per 10
giorni consecutivi.

2. TIPOLOGIA DEL MEZZO E RELATIVO IMPORTO A BASE D’ASTA
classe veicolo

targa
carburante
Autoveicolo
DZ050CF
Alimentazione
GASOLIO

fabbrica/tipo
Fiat Bravo
1.600 cc
KW 88

data di
immatricolazione
30 SETTEMBRE 2009

km

prezzo a base
d'asta
30.000,00
6.300,00

L’autovettura sarà venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Sarà possibile visionare l’autovettura, oltre che mediante l’apposita foto inserita sul portale Ebay, anche
presso la sede dell’Istituto, Via Nizza n.18 Torino, nella fascia oraria 10,00 - 17,00, previo appuntamento
telefonico al seguente numero: 347/1524778.

3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere presentata direttamente sul portale web Ebay utilizzando le procedure ivi previste.
Decorsi i termini di pubblicazione su Ebay, in caso che il bene risulti invenduto, l’Istituto procederà ad una
seconda pubblicazione utilizzando le medesime modalità col prezzo ribassato del 20%.

4. PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta verrà aggiudicata al concorrente che presenterà, nei termini di pubblicazione dell’avviso sul portale
web Ebay pari a 10 giorni, l’offerta economicamente più alta rispetto al prezzo a base d’asta.
Il concorrente aggiudicatario dovrà essere in grado di pagare il prezzo offerto, entro 10 giorni
dall’aggiudicazione (comunicazione ufficiale da parte dell’ente), a mezzo bonifico bancario. Scaduto il
termine per il pagamento, l’aggiudicazione si intenderà revocata.

Nella causale di pagamento dovrà essere specificato “ Asta Autovettura”.

5. ONERI DI AGGIUDICAZIONE
Saranno poste a carico del’acquirente aggiudicatario tutte le spese di consegna, contrattuali e
consequenziali, nessuna esclusa. L’autovettura potrà essere ritirata esclusivamente previa registrazione
del passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il ritiro
dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dalla data di registrazione del passaggio di proprietà.

6. INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione alla gara implica la piena conoscenza delle condizioni sopra descritte e di quelle indicate
negli atti in visione, pertanto l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni al riguardo.
Ai fini della presente asta ed ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il
Sig. Alessandro Cunsolo, Responsabile Unico Autocentro. Per informazioni utilizzare il seguente numero: Tel
347/1524778.

Torino lì……………….

Il Direttore
Dott. Marcello La ROSA

