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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “GIUSEPPE GARIBALDI” 

 

 

 
 

 

                                                                   1872                    2020 
 

VIA ARDEATINA, 524 – 00178 ROMA -  XIX Distretto 
Tel. 06/121127240 - Fax 06/5033124 - Cod. Fisc.: 80185390582 – P.IVA Azienda: 02132081007 

E-mail: rmta070005@istruzione.it - PEC:rmta070005@pec.istruzione.it - Sito web www.itasgaribaldi-roma.gov.it 

 

 

VENDITA, TRAMITE PUBBLICO INCANTO, PER DISMISSIONE DEI MEZZI 

AGRICOLI: AT 80/90 con targa RM29124 e del mezzo cingolato FIAT ALLIS. 

 
L’Amministrazione intestata, secondo quanto previsto dal decreto 28 agosto 2018, n. 129 art. 34 intende 

porre in vendita beni mobili dichiarati fuori uso, mediante asta pubblica, per mezzo di offerte segrete in 

busta chiusa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo posto a base d’asta 

per ogni lotto sotto definito, da aggiudicarsi singolarmente. 

 
ART. 1 - DENOMINAZIONE DELL’ENTE 

ITA "G. Garibaldi"- 

Sito in Roma,  

alla via di Vigna Murata, 571/573  

tel. 06/121127240. 

 
ART. 2 - OGGETTO 

La gara a pubblico incanto, ha ad oggetto la vendita dei seguenti lotti consistenti in mezzi agricoli, facenti 

parte di beni mobili dismessi dall’Amministrazione: 

 

Lotto 1 

- MEZZO AGRICOLO AT 80/90 con targa RM29124 

 

Lotto 2 

- Mezzo cingolato FIAT ALLIS 

 

 

 

I sopraelencati beni possono essere visionati, previo appuntamento telefonico (referente prof. Ferraiolo 

Attilio), tel. 06121127240, email: rmta070005@istruzione.it), presso via Di Vigna Murata 571, 573 in 

ROMA, ovvero attraverso le foto pubblicate sull’apposito sito dell’Istituto. 
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ART. 3 - CONDIZIONI DEI BENI 

Il partecipante si impegna ad acquistare i beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 

ed accetta tacitamente, con la presentazione dell’offerta, tale stato, esonerando l’Amministrazione da 

qualsivoglia responsabilità per vizi apparenti e non apparenti, nonché per l’uso che l’aggiudicatario farà del 

bene una volta acquistato. Qualora il bene oggetto di vendita necessiti di riparazioni, tali adempimenti ed i 

costi connessi, saranno a totale carico del soggetto acquirente/aggiudicatario. 

 
ART. 4 - PREZZO A BASE D’ASTA 

I prezzi posti a base d’asta per la vendita dei componenti in oggetto sono i seguenti: 

 

- Lotto 1) – MEZZO AGRICOLO AT 80/90 con targa RM29124 

 

 € 3.500 

 

Lotto 2) – MEZZOCINGOLATO FIAT Allis  

 

€ 4.200 

 

Il valore dei beni posti in vendita è stato stabilito sulla base del valore commerciale attuale 

dei beni in uso, tenuto conto della vetustà dei mezzi. 

 

ART. 5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La vendita dei beni mobili costituiti in due lotti singoli, avverrà previo procedimento di asta pubblica, con 

il metodo ad offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base indicato e con esclusione automatica delle 

offerte in ribasso rispetto alla base d’asta, con le modalità di cui all’art.34 del D.I. n.129 del 2018. 

I concorrenti alla procedura di gara dovranno presentare offerte in aumento sui singoli prezzi posti a base 

di gara di uno o più lotti. 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa rispetto al prezzo base. 

    Non saranno ammesse in ogni caso offerte inferiori all’importo a base d’asta. 

Qualora due o più concorrenti presenti all’asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procederà 

nella medesima adunanza al sorteggio tra i soli interessati, che data l’emergenza epidemiologica covid-19 

avverrà a distanza attraverso la piattaforma meet, il link sarà pubblicato sul sito della scuola. 

Colui che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso di presentazione di un’unica 

offerta, purché valida, ai sensi del D.I. n.129 del 2018. 

 
ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è aperta a tutti i soggetti in possesso dei sottoelencati requisiti di ordine generale, 

che dovranno essere dichiarati dal richiedente: 

a) essere in possesso della maggiore età (se persona fisica); 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. (se persona giuridica); 

c) assenza di procedimento in corso o di provvedimenti definitivi per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423; 

d) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale; 

e) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 
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sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

f) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo; 

h) inesistenza di procedure in corso di cui al precedente punto g). 
 

ART. 7 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE 

7.1. Termine di presentazione delle offerte 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, la propria offerta, anche riferita a più lotti, 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 25/11/2020. 

Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta. 

7.2. Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso nel termine sopra specificato. Sulla busta dovranno essere indicati: 

IL NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE; L’INDIRIZZO; 

IL CODICE FISCALE E/O LA PARTITA IVA; IL NUMERO DI TELEFONO; 

L’INDIRIZZO E-MAIL. 

La busta dovrà riportare la seguente dicitura: 

“Offerta per l’acquisto di beni mobili dismessi dall’I.T.A. G. GARIBALDI - NON APRIRE”. 

Il plico dovrà pervenire all’Ufficio protocollo dell’I.T.A. “G. GARIBALDI”, a mezzo posta, tramite 

corriere o recapitata a mano, a cura e rischio, quanto all’integrità e tempestività del mittente, pena 

l’esclusione. 

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti. 

È esclusa la responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, i plichi non pervengano entro 

il termine previsto, nonostante siano stati spediti entro lo stesso, o pervengano laceri o aperti. 

 

7.3. Documenti da presentare 

Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, due distinte buste, ciascuna delle quali chiusa, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recanti all’esterno le seguenti diciture: 
1. BUSTA “A” (CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

“OFFERTA PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI DISMESSI DALL’I.T.A. G. GARIBALDI” – 

2. BUSTA “B” (da inserire all’interno della busta “A”) 

“OFFERTA PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI DISMESSI DALL’I.T.A. G. GARIBALDI”  

“OFFERTA D’ACQUISTO”. 

La documentazione relativa all’offerta di acquisto, busta “B” deve, PENA DI ESCLUSIONE, essere 

inserita nella busta “A” (“documentazione amministrativa”). 
1. busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta “A” dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione secondo il modello Allegato “A”, predisposto dall’Amministrazione e 

compilato in ogni sua parte, sottoscritta dall’offerente, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito 

di idonea procura (in tal caso deve allegarsi la procura speciale notarile in originale o in copia conforme, 

oppure estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione, ovvero relativa autocertificazione 

attestante i poteri di firma del soggetto che avrà sottoscritto la domanda di partecipazione). 

Inoltre la domanda dovrà attestare: 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara; 

- la cittadinanza; 
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- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80, del D.lgs. 50/2016; 

- la regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 

novembre 2002, n. 266; 

- che non sussistono cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 

575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del 

D.lgs. n. 490/1994. 
2. busta “B” – OFFERTA DI ACQUISTO – 

La busta “B” dovrà contenere, PENA L’ESCLUSIONE, per ogni lotto di interesse, la dichiarazione 

dell’offerta, redatta secondo le indicazioni contenute nell’Allegato “B”, predisposto dall’Amministrazione 

e resa dall’offerente, dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di 

rappresentanza, con indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto. In caso di discordanza fra la cifra in 

lettere e quella in cifre, prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

L’offerta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dovrà altresì indicare nome, cognome, luogo e data 

di nascita, residenza e codice fiscale dell’offerente. Qualora a concorrere siano enti dotati di personalità 

giuridica, l’offerta dovrà recare l’esatta denominazione o ragione sociale dell’ente, quale risulta dai registri 

della Cancelleria del Tribunale o della Camera di Commercio, ovvero dall’atto costitutivo, e relativo 

numero di codice fiscale, nonché l’indicazione del nome, cognome e luogo di nascita del legale 

rappresentante. 

7.4. Avvertenze e cause di esclusione 

a) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida; 

b) per ogni lotto di interesse dovrà essere presentata la dichiarazione dell’offerta secondo le indicazioni 

contenute nell’allegato “B” che andrà inserita nella busta “B” – OFFERTA DI ACQUISTO; 

c) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento 

ad altra offerta; 

d) quando vi sia discordanza fra l’offerta percentuale al rialzo indicata in cifre e quella indicata in lettere, 

è valida quella più vantaggiosa per questa Amministrazione; 

e) non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci le 

offerte di uno stesso concorrente successive a quella presentata; 

f) si darà luogo all’esclusione dalla gara oltre che per le cause espressamente previste nel predetto bando 

anche qualora manchi o sia incompleto o non sia conforme qualcuno dei documenti o delle richieste dal 

presente bando. Si farà altresì luogo all’esclusione dalla gara qualora venga accertato dalla documentazione 

prodotta in gara la mancanza dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti nel presente bando; 

g) possono essere inserite in un unico foglio tutte le dichiarazioni previste nel presente bando, nel rispetto 

della normativa vigente per ciascuna dichiarazione; le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio possono essere autenticate o accompagnate da copia fotostatica di documento di identità dei 

sottoscrittori in corso di validità; 

h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi delle vigenti normative esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

7.5. Apertura dei plichi 

L’apertura dei plichi avverrà il giorno 26/11/2020 alle ore 15:30 presso la Sala “G. Garibaldi” dell’Istituto 

sito in Roma alla via di Vigna Murata 571/573. 

Il seggio di gara procederà all’apertura delle buste, alla lettura delle offerte presentate e all’aggiudicazione 

al migliore offerente. 

Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno presentato 

domanda o un loro rappresentante, purché munito di specifica delega. 

7.6. Comunicazione ai concorrenti esclusi 

L’eventuale esclusione di alcuni concorrenti sarà comunicata agli stessi dall’Amministrazione entro giorni 

lavorativi dopo l’apertura delle offerte e la redazione di apposito verbale, specificando i motivi 

dell’esclusione. 

 
ART. 8 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA 

8.1. Aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale. 
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8.2. Comunicazioni ed informazioni ai partecipanti 

L’Amministrazione pubblicherà attraverso il sito della scuola “Amministrazione Trasparente”, 

l’aggiudicazione definitiva. 

 
ART. 9 PAGAMENTI E RITIRO DEI BENI 

Ad avvenuta aggiudicazione, al soggetto aggiudicatario saranno consegnati i componenti relativi al lotto 

aggiudicato. 

 

9.1. Pagamenti 

Entro 7 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà procedere al pagamento 

della somma dovuta all’Amministrazione: 

 

1. tramite bonifico bancario con i seguenti dati: 

Beneficiario: 

CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO  

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “G. GARIBALDI” 

IBAN: IT 02 N 07601 03200 001049198219 

Importo: (quello di aggiudicazione in sede di gara) 

Causale versamento: acquisto LOTTO N. … …della vendita tramite pubblico incanto di cui al 

provvedimento dirigenziale del 18/11/2020. 

9.2. Ritiro dei componenti 

L’aggiudicatario potrà procedere al ritiro, previa presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento di 

quanto dovuto, dei beni aggiudicati a partire dal giorno successivo al pagamento presso: 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “G. GARIBALDI” VIA DI VIGNA MURATA 571/573 – 00178 

ROMA 

 

 
ART. 10 CONDIZIONI GENERALI 

Tutte le spese inerenti il contratto di vendita, il ritiro e il trasporto dei beni di cui trattasi sono da ritenersi a 

totale carico dell’aggiudicatario. 

 
ART. 11 ASSOGGETTABILITÀ A REGIME I.V.A. 

I beni mobili oggetto della presente vendita non sono soggetti ad I.V.A., ai sensi dell’art. 1 del DPR 

633/1972 e ss. mm. e ii. 

All’acquirente verrà rilasciata una dichiarazione di vendita ai sensi di legge. 

 

 
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento n. 679/2016 (GDPR) e s.m.i., l’Amministrazione quale titolare 

del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini 

della partecipazione alla gara e ella selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi 

elettronici e manuali e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e 

la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al 

predetto trattamento. 



6 
 

 

 
ART. 13 NORME DI LEGGE E FORO 

I concorrenti accettano incondizionatamente quanto prescritto nel presente bando. 

Tutte le controversie comunque derivanti dalla presente vendita all’asta saranno deferite, in via esclusiva, 

alla competenza del Foro di Roma. 

Per tutte le altre norme e condizioni non contenute nel presente bando, si richiama quanto previsto da leggi 

e regolamenti vigenti in materia. 
 

 
Roma, 18/11/2020 

 

 
                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                   Andrea Pontarelli 
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 LOTTO 1 

 

 

LOTTO 2 
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Allegato “A” 
OGGETTO: Alienazione di mezzi agricoli dismessi dall’I.T.A. “G. Garibaldi”. 

 

Il sottoscritt / …………………………………………………………………………………… 

nat / a ………………………………………………………………………………………………………. 

residente a…………………………………………………………………………………………………….. 

via ……………………………………………………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………. P.I. ……………………………………………. 

tel/cell. …………………………………… 

- in nome proprio; 

- in qualità di legale rappresentante della società/ente …………………………………………. 

con sede in………………………………. via ……………………………………………………………….. 

C.F. ……………………………………………. P.I. ……………………………………………. 

- in qualità di procuratore di ………………………………………nato a ................................................ il 

…………………………. come risulta da atto pubblico/scrittura provata autenticata (da allegare); 

D I C H I A R A 
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80, del D.lgs 50/2016; 

- che non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 e 

successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994; 
per le persone fisiche: 

- di essere cittadino  ; 

- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme; 

- di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 
per le persone giuridiche: 

- di essere iscritta nel registro delle Imprese o equivalente in Paesi UE (indicare il numero e Camera di commercio e 

nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società); 

- che i rappresentanti non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni; 

- che i rappresentanti non sono interdetti, inabilitati, falliti e che non hanno in corso procedure per la dichiarazione di 

uno di tali stati; 

- che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata 

e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni. 

In caso di offerta presentata da più soggetti le citate dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno essere presentate e 

sottoscritte da ogni soggetto. 

Si allega: 

- copia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, dell’offerente o del legale rappresentante o 

di altro soggetto munito di idonea procura. 

-  

luogo …………………………… data ……………………………….. 

firma leggibile N. B.: Allegare fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità 
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Allegato “B” 
OGGETTO: Alienazione di mezzi agricoli dismessi dall’I.T.A. “G. Garibaldi”. 

 

Il sottoscritt / …………………………………………………………………………………… 

nat / a ………………………………………………………………………………………………………. 

residente a…………………………………………………………………………………………………….. 

via ……………………………………………………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………. P.I. ……………………………………………. 

tel/cell. …………………………………… 

- in nome proprio; 

- in qualità di legale rappresentante della società/ente …………………………………………. 

con sede in………………………………. via ……………………………………………………………….. 

C.F. ……………………………………………. P.I. ……………………………………………. 

- in qualità di procuratore di ………………………………………nato a ................................................ il 

…………………………… come risulta da atto pubblico/scrittura provata autenticata (da allegare); 

O F F R E 
per l’acquisto di    

meglio identificato al lotto n.  euro  (  ) 

indicare l’importo in cifre e in lettere 

luogo …………………………… data ……………………………….. 

 

 

firma leggibile 

N. B.: Allegare fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità 
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