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AVVISO DI VENDITA AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ARPAS 

 

L’ARPAS, in esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed 

Economato n. 1346/2020 del 14/10/2020 intende procedere alla vendita dei seguenti autoveicoli di 

proprietà dell’Agenzia: 

 

MARCA MODELLO TARGA IMMATRIC. CILINDRATA 

ALIMENTAZ. 

ATTUALE 

STAZIONAMENTO 

PREZZO 

STIMATO 

(IN EURO) 

FIAT GRANDE 

PUNTO 

FC930GF MARZO 2008 1248 CC 

GASOLIO 

DIPARTIMENTO 

SULCIS VIA NAPOLI 7 

PORTOSCUSO 

€ 1.000,00 

FIAT GRANDE 

PUNTO 

FC931GF MARZO 2008 1248 CC 

GASOLIO 

DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA VIA 

CONTIVECCHI 7 

CAGLIARI  

€ 1.000,00 

FIAT GRANDE 

PUNTO 

DM352ZK MARZO 2008 1248 CC 

GASOLIO 

DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA VIA 

CONTIVECCHI 7 

CAGLIARI 

€ 1300,00 

 

FIAT BRAVO DS168LD SETTEMBRE 

2008 

1598 

GASOLIO 

DIPARTIMENTO 

METEOCLIMATICO VIA 

PORTOTORRES 119 

SASSARI 

500,00 

 

Gli autoveicoli sopraindicati sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano e possono 

essere visionati, compresa la documentazione, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, di tutti i giorni 

lavorativi (dal lunedì al venerdì), previo accordo telefonico con il Servizio Provveditorato ed 

Economato, telefonando al n. 070/271681 Sig. Sergio Leone. 
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Requisiti soggettivi minimi richiesti per la partecipazione 

Per partecipare alla presente procedura gli offerenti dovranno possedere i seguenti requisiti 

soggettivi che dovranno essere attestanti mediante dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, 

utilizzando preferibilmente l’allegato “A”: 

- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non 

avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  

- non sussistono, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita 

o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter 

del D. Lgs. n. 165/01. 

 

Criterio di aggiudicazione e modalità di partecipazione alla procedura 

Gli automezzi posti in vendita saranno aggiudicati con il sistema del massimo rialzo sul prezzo 

stimato fissato per ciascuno di essi. 

Gli interessati possono presentare offerta per uno o più automezzi, indicando per ciascuno di essi il 

prezzo unitario offerto. 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12 del giorno 19 novembre 2020, presso 

l’ARPAS Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Servizio 

Provveditorato ed Economato via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari il plico, debitamente sigillato sui 

lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura “Offerta per l’acquisto di automezzi di 

proprietà dell’ARPAS”. 

Il plico dovrà contenere: 

a) la dichiarazione resa in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’allegato 

“A”; 

b) l’offerta, sulla base del facsimile di cui all’allegato “A” al presente avviso, con la firma per 

esteso dell’offerente in calce alla stessa; 

c) fotocopia documento di identità in corso di validità; 

E’ ammessa la consegna del plico con qualsiasi mezzo.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 

farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia, con l’attestazione del giorno e 

dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato sui plichi recapitati l’ultimo giorno utile per la presentazione). 
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L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente:  

● la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00;  

● il pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

All’apertura delle offerte si procederà il giorno 20 novembre 2020 alle ore 10.00 presso la sede 

dell’ARPAS in via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari. 

Non appena La Società Leasys SPA avrà comunicato all’Agenzia la data di consegna delle nuove 

vetture, l’Arpas avrà cura di fissare e comunicare la data di stipula del trasferimento di proprietà 

assegnando un termine per il propedeutico pagamento conformemente all’offerta presentata.  

Il ritiro del mezzo si effettuerà su presentazione dei documenti attestanti l’avvenuto passaggio di 

proprietà. 

Il pagamento dovrà essere effettuato, a favore dell’ARPAS, con le seguenti modalità: 

                               ● Bonifico bancario a favore dell’ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

della Sardegna presso l’istituto bancario: Banco di Sardegna – Agenzia di Cagliari n.1 viale Cesare 

Battisti n. 8 angolo viale Trieste, codice IBAN IT65X0101504801000070687299.    

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto 

derivante e conseguente, sarà a totale carico dell’aggiudicatario. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Servizio Provveditorato ed Economato 

dell’ARPAS tel. 070/271681 – Sig. Sergio Leone. 

Cagliari, 19/10/2020 

      F.to Il Direttore del Servizio  

             Dott. Livio Sanna 

 


