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AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI UNA AUTOVETTURA ALFA ROMEO DI
 
PROPRIETA' DELL'AMBASCIATA D'ITALIA A TEHERAN
 

3 novernbre 2014
 

A) CONDIZIONI GENERALI 

Si rende nota che l'Ambasciata d'italia a Teheran a seguito dell'autorizzazione ministeriale 
n. MAE02068072014-09-24 del 24 settembre 2014 intende vendere con procedura d'asta 
al miglior offerente I'autovettura descritta al successive punta 2. 

1) Disciplina applicabile 

La presente procedura d'asta e disciplinata dalla normativa italiana ( R.D. 2440/1923;R.D. 
827/1924; DPR 18/1967) L'Amministrazione si riserva di procedere alia vendita in 
presenza di una sola offerta, purche ritenuta valida, idonea a congrua. 

Le rnodalita di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate dal presente 
avviso, nonche dai relativi allegati. 

2)Descrizione dell'autovettura. 

Dati identificativi 

Modello: Alfa Romeo 156 SW, anna 2001 
Cilindrata: 2.5 V6 24 V 
Colore:bianco crema 
Immatricolazione anno:2001 
Km totali:37.512 
Alimentazione:benzina 
Targa: CD 215/14 
Telaio: ZAR93200001222381 

La predetta autovettura e venduta nello stato in cui si trova;e' possibile prendere visione 
dell'autovettura previa appuntamento con il Responsabile del Procedimento 0 con un suo 
delegato ( contatto telefonico: 021 6672.6955; mail segreteria.teheran@esteri.it 



3)	 Prezzo a base d'asta . 

II prezzo posta a base d'asta e 210.000.000 di riali iraniani ( duecentodiecimilioni di riali
 
iraniani).
 

4)	 Modalita di effettuazione dell'asta. 

a) L'asta si svolqera con la presentazione di offerte segrete ( art. 73 lettera c del R.D. 
n. 827/24) pari 0 in aumento rispetto al prezzo posta a base d'asta. 

b)	 Le offerte dovranno essere redatte conformemente al modello allegato 2 al 
presente avviso d'asta, disponibile presso l'Arnbasciata d'italia e sui sito internet 
www.arnbteheran.esteri.it 

c)	 Saranno esclusi alia gara i concorrenti che non avranno rispettato Ie prescrizioni del 
presente avviso. 

d)	 Sono ammessi a partecipare all'asta persone fisiche e giuridiche, private e
 
pubbliche) in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la pubblica
 
amministrazione italiana.
 

e) L'asta, fatto salvo quando previsto nelle condizioni generali, sara dichiarata deserta 
se non sara presentata almeno un'offerta valida. 

B) MOOALlTA' 01 PARTECIPAZIONE 

1)	 Oocumentazione richiesta 

Chi intenda concorrere alia gara etenuto ad effettuare un'offerta sui modello citato a punta 
4b che dovra essere contenuto in una busta chiusa recante la seguente dicitura: 

OFFERTA DI ACQUISTO PER AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156 

II soggetto partecipante dovra allegare inoltre il modello allegato 1 e la fotocopia di Lin 
documento di riconoscimento valido e un recapito telefonico nonche un indirizzo di posta 
elettronica per eventuali contatti. 

Non eammessa la partecipazione per conto di altre persone fisiche tramite procura. 

Se si partecipa per conto di ditte, socteta 0 persone giuridiche e necessario anche il 
certificato della Camera di Commercio 0 altra idonea documentazione dalla quali risulti il 
potere di rappresentanza. 

La mancanza di detti elementi deterrnina I'esclusione dalla gara. 

2) Termini di partecipazione 

La busta contenente I'offerta dovra pervenire entro il termine di mercoledi 19 novembre, 
aile ore 13.00, presso: 

Ambasciata d'italia,
 
Ave. Neuphle Le Chateau,N.66
 
P.O Box: Tehran 11365-7836 
Tehran 



Repubblica Islamica dell'lran 

II tempestivo recapito del plico di offerta, a mano, tramite posta 0 corriere, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel 
termine sopra fissato. 

In ogni caso tara fede il timbro della data di ricevuta e I'orario come risultanti dal registro 
del protocollo in arrivo dall'Ambasciata d'italia a Tehran. 

Non e valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se 
sostitutiva 0 integrativa di offerta precedente. 

3) Svolgimento dell'asta. 

L' apposita Commissione incaricata della procedura di gara, in data giovedi 20 novembre, 
aile ore 10.00, in seduta pubblica, aperta ai concorrenti che hanno presentato I'offerta, 
nonche ai soggetti muniti di apposita delega, procede all'apertura delle offerte. 

L'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni generali, ha luogo in favore 
di colui che avra presentato la maggiore offerta e anche quando vi fosse una sola offerta, 
purche ritenuta idonea e congrua. 

II prezzo di offerta dovra essere pari 0 superiore rispetto a quello indicato nella base 
d'asta. Non saranno accettate offerte inferiori allo stesso. 

Non sono ammesse offerte condizionate 0 espresse in modo indeterminato 0 con 
semplice riferimento ad altra offerta propria 0 di altri. L'offerta deve essere espressa in 
cifre ed in lettere; in caso di discordanza prevarra I'importo piu vantaggioso per 10 stato. 

4) Parita di offerle pervenute. Rilanci 

Quando due 0 piu concorrenti avanzino la stessa offerta, questi soli, ove presenti, saranno 
invitati, con il metodo delle offerte segrete, a formulare una nuova offerta nel corso della 
medesima seduta, sernpreche gli stessi concordino per tale modalita. 
In caso di mancata contestuale presenza 0 di mancato accordo per la formulazione 
immediata di nuove offerte, gli stessi concorrenti saranno invitati a presentare una nuova 
offerta entro 2 giorni dalla seduta, con Ie stesse modalita previste per la prima offerta. 

Consegnate Ie buste, sara dichiarato aggiudicatario colui che risultera il miglior offerente. 
Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta non accettino di migliorare 
I'offerta,ovvero la nuova offerta risulti nuovamente di pari irnporto, I'aggiudicatario verra 
scelto trarnite sorteggio. 

5) Rinuncia del compratore. 

In caso di rinuncia 0 qualora I'aggiudicatario definitivo non dovesse presentarsi per la 
sottoscrizione del contratto di compravendita entro il termine comunicato, decadra da ogni 
suo diritto. 

In tale evenienza, l'Ambasciata d'italia in Teheran, Sl nserva la possibilita di valutare 
l'aqqiudicazione.del bene in favore del secondo miglior offerente 0 di attivare una nuova 
procedura. 



6) Verbale di aggiudicazione e contratto di compravendita 

II verbale di aggiudicazione non ha gli effetti del passaggio di proprieta, si 
dovra, pertanto, pracedere alia stipula del contratto di compravendita. 

Nel contratto di vend ita I'aggiudicatario dichiarera che la finalita dell'acquisto e il 
trasferimento della proprieta dell'autovettura e saranno disciplinate Ie modalita del 
pagamento del prezzo. 

7) Spese inerenti Ie procedure di vend ita 

L'aggiudicatario-acquirente si e assumera gli oneri e Ie spese connesse al disbrigo delle 
pratiche presso gli uffici competenti della Repubblica Islamica dell'lran. 

In particolare sono completamente a carico dell'aggiudicatario-acquirente eventuali diritti 
doganali stabiliti dall'arnministrazione della Dogane della Repubblica Islamica dell'lran, 
nonche altri eventuali oneri passivi. 

D) INFORMAZIONI FINAL! 

8) Responsabile del procedimento 

II responsabile del procedimento, con I'esclusione dell'adozione del pravvedimanto finale.e 
'l'Assistente di Amministrazione Sig. Giovanni CIANI ( recapiti 0098-21 6672.6955; e-mail 
seg reteria.teheran@esteri.it) 

9) Termini di conclusione del procedimento 

II presente procedimento si concludera entro quaranta cinque giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso. 

10) Trattamento e conservazione dei dati. 

II trattamento dei dati pervenuti, che costituisce condizione di partecipazione 
all'asta.avverra solo per Ie finalita di cui al presente avviso d'asta ed in conformita al 
Decreto Legislativo 196/2003 e aile altre disposizioni normative vigenti. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali sara irnprontata a liceita e correttezza nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della lora riservatezza. 

Gli stessi dati verranno conservati agli atti dell'Ambasciata d'italia in Teheran e 
dell'Amministrazione centrale persoli fini di contrallo amministrativo e cantabile e 
comunque per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati 
raccolti e trattati. 

Teheran, 3 novernbre 2014 



ALLEGATO 1 ( da inserire in busta chiusa all'interno del plico)
 

OICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 01 CERTIFICAZIONE (ART 46 OPR 445/2000)
 

II sottoscritto , nato a _ 

il e residente in _ 

Via ,n. _ 

consapevole delle responsabilita penali previste dal diritto italiano in materia di dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 ed in particolare di quanto previsto agli articoli 75 e 76: 

DICHIARA 

a1) di partecipare per proprio conto; 

a2) per conto di Ditta Individuale , con sede in
 

________ Via n. __,
 

_____________, in qualita di titolare;
 

a3) per conto di Societa di persone , con sede in
 

_____ Via n. __, in qualita di
 

socio/amministratore
 

a4) per conto di altro tipo di Ente , con sede in
 

______, Via n. ,in qualita di
 

amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore speciale
 

b) ai fini della valldita dell'offerta dichiara inoltre:
 

(se persona fisica)
 

- di non essere soggetto a procedimenti penali e di non aver subito condanne che comportano
 

la perdita 0 la sospensione della capacita di contrarre con soggetti privati e pubblici;
 

(se imprenditore in forma individuale 0 associata)
 

- che I'impresa concorrente non e soggetta a procedura fallimentare 0 di liquidazione;
 

- in qualita di legale rappresentante dichiara di non essere soggetto a procedimenti penali e di
 

non aver subito condanne che comportano la perdita 0 la sospensione della capacita di
 

contrarre con soggetti privati e pubblici;
 

(se ente pubblico)
 

- che I'Ente che rappresenta non e soggetto a procedure amministrative analoghe a quelle
 



fallimentari 0 di liquidazione;
 

C) di impegnarsi, a richiesta, a produrre idonea documentazione rilasciata da organi
 

competenti comprovante Ie dichiarazioni rese;
 

d) di conoscere ed accettare incondizionatamente Ie indicazioni contenute nel presente avviso
 

d'asta;
 

e) di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione in
 

f) di essere a conoscenza che iI conferimento dei propri dati costituisce condizione di
 

partecipazione alia presente procedura e di autorizzarne il trattamento ai sensi del D.lgs
 

30.6.2003, n. 196;
 

g) Allega alia presente: 1) copia fotostatica di documento in corso di valid ita
 

Luogo e data _ Firma 



ALLEGATO 2 ( da inserire in busta chiusa all'interno del plico) 

OFFERTA D'ASTA 

AII'Ambasciata d'italia in Tehran 

Oggetto: Offerta per I'acquisto dell'autovettura Alfa Romeo 156 SW, 2.5. V6 24 V 

II sottoscritto .
 

nato a (Prov ) il .
 

residente in , Via .
 

... n domiciliato in , Via
 

.............................................................n ..
 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alia gara per la vendita del bene citato in oggetto 

a tal fine si impegna ad acquistare il bene 

al prezzo di (in cifre) 

.............................................................................................(in lettere) 

DICHIARA 

o di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopra citato awiso d'asta; 

o che versera il prezzo di acquisto del bene nei modi e nei tempi che saranno comunicati 

dal Ambasciata d'italia a Teheran . 

o di impegnarsi a pagare Ie spese accessorie ( imposte, bolli, diritti doganali) 

Luogo e data _ Firma 




