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Prot. n. 145/A8 Ancona, 3 gennaio 2006.
 

AVVISO  DI ASTA PUBBLICA AD OFFERTE SEGRETE 
PER LA VENDITA DI 

UN’AUTOVETTURA DI SERVIZIO 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
che questo Ufficio Scolastico Regionale, in esecuzione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 
662, art. 2, comma 119, e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998, pub-
blicata sulla G.U. dell’11 aprile 1998 n. 85, deve procedere alla vendita per pubblico incanto degli autoveico-
li di servizio in dotazione. 
Nell’esperimento di gara di cui all’Avviso n. 16471 del 29 novembre 2005, svoltosi il giorno 20 dicembre 
2005, è risultata non aggiudicata l’autovettura di servizio  FIAT TEMPRA targata MC 359432. 
È indetto pertanto un nuovo esperimento di gara, che avrà luogo nei locali dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche (Sede di Via XXV Aprile n. 30, sala riunioni del piano terra) il giorno 20 gennaio 2006, con 
apertura dell’asta alle ore 10.00 e chiusura della stessa alle ore 11.00, alla presenza del Vice Direttore 
Generale dr. Fulvio Izzo, dell’Ing. Francesco Savio (docente) e dei funzionari ai Area C3 dr. Pasquale Fotia, 
dr. Sandro Botticelli e rag. Giancarlo Mariani, incaricato della stesura del relativo verbale. 
 
L’aggiudicazione avverrà in via definitiva ad unico incanto anche in presenza di una sola offerta, ai sensi 
dell’art. 73 lettera c del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, a favore di colui che – dal confronto delle of-
ferte con il prezzo base appresso indicato – risulta aver presentato l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo 
sarà migliore o almeno pari a quello stabilito nel presente avviso. Qualora due o più pretendenti facessero la 
stessa offerta che risulti accettabile, si procederà nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli ad 
offerte segrete: aggiudicatario sarà il migliore offerente. 
 
Le offerte, in piego sigillato, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, ovvero presentata a mani, entro le 
ore 17.00 del 19 gennaio 2006. 
 
I partecipanti alla gara dovranno presentare, anche all’interno del piego: 
a) se privati: fotocopia del codice fiscale e fotocopia della patente di guida; 
b) se ditte: fotocopia del codice fiscale del rappresentante legale o titolare, fotocopia della patente di guida, 

certificato della C.C.I.A.A. rilasciato nel rispetto degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998; 
c) se delegato: oltre ai documenti di cui sopra anche delega scritta. 
  
L’oggetto d’asta consiste in n. 1 autovettura, come di seguito descritta: 
 
“Autovettura per trasporto di persone FIAT TEMPRA benzina  1.6/L CV 15 di colore bianco, immatricolata 
l’anno 1991  e targata MC 359432, con percorrenza di Km  88.000”  
 
La predetta autovettura e i relativi documenti di gara possono essere visionati da chiunque vi abbia interesse 
presso la sede del Centro Servizi Amministrativi di Macerata, Via Armaroli, n. 48, previo contatto con il dr. 
Sandro Botticelli  (tel. 0733/2934203). 
 
Il prezzo base d’asta, non soggetto ad I.V.A., ammonta ad € 290,00. 
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Il prezzo di vendita dovrà essere versato, prima dell’avvio della procedura di passaggio di proprietà, presso 
la Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona - in conto entrate eventuali e diverse del Bi-
lancio del Ministero del Tesoro Capo X, Capitolo 2368; copia della quietanza dovrà essere consegnata a que-
sto Ufficio a dimostrazione dell’avvenuto versamento. 
 
Le spese per il passaggio di proprietà del mezzo registrato e ogni altra spesa inerente il contratto sono a cari-
co dell’acquirente, che dovrà immediatamente iniziare il relativo iter necessario secondo quanto stabilito dal-
la vigente normativa in materia, e comunque da concludere, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, entro e 
non oltre il 31 gennaio 2006; a tal fine l’acquirente stesso dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno. 
 
Il passaggio di proprietà dell’autovettura verrà sottoscritto per conto dell’Amministrazione dal Direttore Ge-
nerale o da funzionario dallo stesso delegato. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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All’ Albo dell’Ufficio  
Ai Centri Servizi Amministrativi di 

Ancona – Ascoli Piceno – Macerata e Pesaro-Urbino 
Ai Comuni di Ancona – Ascoli Piceno – Macerata e Pesaro 

(con preghiera di affissione all’Albo) 
Alle Prefetture di Ancona – Ascoli Piceno – Macerata e Pesaro 

(con preghiera di affissione all’Albo) 
Alle Camera di Commercio di Ancona – Ascoli Piceno – Macerata e Pesaro 

(con preghiera di affissione all’Albo) 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del 
bilancio, delle risorse umane e dell’informazione 
Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali 
Ufficio VII 
Viale Trastevere n. 76/A 
Roma 

Al Ministero dell’Economia e Finanze 
Ragioneria Generale dello Stato 
Roma 

Alla  Ragioneria provinciale dello Stato 
Ancona  

All’ Agenzia del Demanio – Filiale Marche 
Via Palestro n. 15 
Ancona 

 
 


