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AVVISO D’ASTA PUBBLICA 
 
La Provincia di Ferrara, C.so Isonzo 26, tel. 0532/299457-464, http://www.provincia.fe.it, in 
esecuzione della determinazione del dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale 
e Mobilità n. 1080 del 07/06/2021, intende procedere al secondo esperimento di vendita di due 
autovetture, mediante asta pubblica, suddivisa in n.2 lotti, in base all’offerta più alta. 
 
I veicoli sono i seguenti: 
 
- LOTTO 1: Auto Suzuki Jimny, colore bianco, 1300 cc, anno 2003 benzina, kw 60, targa 

CD134YM, km 154.000 circa, bollo: scadenza settembre 2021, revisione periodica: scadenza 
aprile 2021; 

- LOTTO 2: Auto Suzuki Jimny, colore bianco, 1300 cc, anno 2003 benzina, kw 60, targa 
CD135YM, km 221.000 circa, bollo: scadenza agosto 2021, revisione periodica: scadenza 
marzo 2021. 

 
I veicoli sono attualmente depositati presso l’Officina Provinciale – Comune di Ferrara - Via 
Pomposa, n. 369/A - SP 15 (Via del Mare) km. 6+300 (fraz. Contrapò). 
 
Al presente avviso si allegano foto dei veicoli e carte di circolazione. 
 
BASE D’ASTA:  
- LOTTO 1: € 5.000,00 
- LOTTO 2: € 4.000,00 

 
Gli interessati potranno visionare i veicoli, previo appuntamento, telefonando all’Ufficio 
provinciale Parco Automezzi (Sig. Iliano Galletti - 3281507060 - officina@provincia.fe.it). 
 
Le offerte di acquisto dovranno essere recapitate entro e non oltre le ore 13:00 del 09/07/2021, a 
mezzo del Servizio postale o Corriere, in busta chiusa indirizzata a: “PROVINCIA DI FERRARA 
- Settore Appalti e Gare - c/o Protocollo – Corso Isonzo n. 26 - 44121 FERRARA. 
 
Sulla busta dovrà essere riportato l’indirizzo e il nominativo del mittente e la seguente dicitura: 
“Asta per la vendita di autoveicoli – Offerta”. 
 
Può essere proposta offerta anche per un singolo lotto o per più lotti secondo il modello di offerta 
allegato. 
 
L’offerta economica, sottoscritta dall’offerente o, trattandosi di Società, dal suo rappresentante 
legale, dovrà indicare così in cifre come in lettere, l’importo offerto, che non potrà essere inferiore 
alla base d’asta.  
 
Il veicolo si intende accettato nello stato di uso e conservazione in cui viene consegnato. 
 



Gli offerenti sono ammessi ad assistere all’apertura delle buste pervenute che avrà luogo presso 
l’Ufficio del Settore Appalti e Gare – Corso Isonzo n. 26 – Ferrara, il giorno 12/07/2021 alle ore 
10:00. 
 
Oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte non resta valida alcuna altra offerta anche 
se sostitutiva o aggiuntiva alla offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà 
consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In caso di offerte risultanti uguali si 
procederà direttamente seduta stante all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
IL RECAPITO DELLA BUSTA RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO DEL MITTENTE OVE 
PER QUALSIASI MOTIVO LA BUSTA STESSA NON GIUNGA ALL’ENTE IN TEMPO UTILE. 
 
Il pagamento del veicolo acquistato dovrà avvenire all’atto del ritiro, mediante bonifico bancario 
intestato a Provincia di Ferrara - Monte dei Paschi di Siena IBAN 
IT70S0103013004000002193478. 
 
L’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento ed al ritiro del veicolo entro e non oltre 10 giorni 
dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione. 
Tutte le spese per l’intestazione e immatricolazione del veicolo restano a carico dell’acquirente.  
 
Il Bando di gara sarà consultabile sul sito http://www.provincia.fe.it (area tematica: Appalti e Gare) 
e pubblicato all’albo del Comune di Ferrara. 
 
Ferrara, 09/06/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, 
Pianificazione Territoriale e Mobilità 

Ing. Stefano Farina 
Firmato digitalmente 

 


