
 

 

 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI ISERNIA 
Ente in liquidazione ai sensi della L.R. 2 dicembre 2014, n. 21 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

AVVISO D’ASTA 

PER L’ALIENAZIONE DELL’AUTOVETTURA FIAT PANDA  

TARGATA BC734GX DI PROPRIETA’ DELL’IACP DI ISERNIA 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

In esecuzione del Decreto del Commissario Liquidatore n. 55 del 29/08/2017, e della determina dirigenziale n. 303 

del 01/12/2017 rende noto che questa Amministrazione intende procedere nella vendita dell’autovettura FIAT 

PANDA targata BC734GX immatricolata il 23/02/1999 ed avente 41.300 KM, mediante asta pubblica con il 

metodo dell’offerta segreta in conformità a quanto stabilito dagli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e 

ss.mm.ii., migliorativa o almeno pari al prezzo a base d’asta di cui all’art. 2 del disciplinare di asta. 

 

Presa visione e presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 del mese di Gennaio 

2018 

La vettura e la documentazione amministrativa potrà essere visionata presso il parcheggio dell’IACP di Isernia sito 

il Isernia in Via Giovanni XXIII n. 113 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 fino al 

giorno utile precedente la scadenza della presentazione delle offerte, previo appuntamento con il referente Sig.ra 

Bruna Cimino, tel. 0865/47461 fornendo il nominativo e il numero di telefono della persona che effettuerà il 

sopralluogo. 

All’asta pubblica possono partecipare i seguenti soggetti: il privato cittadino, le imprese individuali, le società, le 

società cooperative, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni, purché in possesso dei requisiti indicati nel 

disciplinare d’Asta (art. 3). 

Il plico dovrà contenere due buste sigillate “BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa” e “BUSTA 2 – Offerta 

economica”, recante la documentazione di cui al disciplinare di Gara (art. 4 punti 1 e 2). Esso dovrà pervenire, a 

pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Isernia Via Giovanni XXIII, 113 – entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 10 del mese di Gennaio 2018 a mezzo servizio postale o agenzia di recapito. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9,00 

alle ore 13,00 sempre entro il suddetto termine perentorio presso l’Ufficio Protocollo della suddetta stazione 



appaltante. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico deve recare, all’esterno, le 

informazioni relative al soggetto concorrente (come indicato nell’art. 4 del disciplinare di Asta) essere sigillato e 

riportare la dicitura 

“Avviso d’asta per l’alienazione di un’autovettura FIAT PANDA targata BC734GX di proprietà dell’IACP di 

Isernia – Offerta”. 

L’apertura delle buste si terrà in seduta pubblica presso la sede dell’Ente, in Via Giovanni XXIII, 113, 86170 

Isernia, 7° piano il giorno 11 del mese di Gennaio 2018 alle ore 10,00. 

 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che presenta il maggiore aumento, sono escluse le offerte in ribasso. 

 

Eventuali informazioni relative all’autovettura possono essere richieste alla Sig.ra Bruna Cimino inviando un 

messaggio di posta elettronica all’indirizzo: info@iacpisernia.it. 

 

Documentazione disponibile: 

Allegato B) Disciplinare di Gara; 

Allegato C) Modulo domanda e autocertificazione 

Allegato D) Modulo offerta economica  
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