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AVVISO PUBBLICO “VENDITA AUTOMEZZO DELL’ASV SPA”.  

 

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE                                

ORE 12:00 DEL GIORNO 12 APRILE 2022  

BASE D’ASTA AL RIALZO: €_4.508,00 oltre IVA 

 

Criterio di aggiudicazione: offerte al rialzo.  

 

1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione: Azienda Servizi Vari SpA società unipersonale in liquidazione 
Indirizzo Postale: Via Malta, snc, 70032 Bitonto (BA) 
Posta elettronica certificata: direzione@pec.asvspa.com 
Il presente avviso e la documentazione allegata sono disponibili sul link: www.asvspa.com 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente per iscritto all'indirizzo 
di posta elettronica certificata sopra riportato.  

2. Premesse 

Premesso che  
 
in data 19/03/2020 l’Assemblea dei Soci di Azienda Servizi Vari SpA ha deliberato la messa in 
liquidazione della società e la nomina di un Liquidatore;  
 
si rende opportuno pertanto procedere alla dismissione dei beni non più in uso dalla società, in linea 
con le procedure liquidatorie conseguenti alla citata delibera assembleare; 
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Per le ragioni richiamate, con il presente Avviso l’ASV Spa, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, intende 
effettuare apposita procedura ad evidenza pubblica per la vendita di un automezzo del parco 
aziendale di seguito indicati: 
 
Elenco mezzi: 
N. Targa: FP433JX 
  
E’ fatto obbligo agli interessati di prendere visione dei documenti dei mezzi e attrezzature e di 
effettuare un sopralluogo per prendere visione degli automezzi, previo appuntamento con il ns. 
referente Sig. Pasquale MOREA -  Tel. 0803713635  PEC:  direzione@pec.asvspa.com  
 
I sopralluoghi si terranno, salvo festivi, nei seguenti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 
ore 12.30 nel periodo che va dal 06 aprile 2022 al 11 aprile 2022 previa richiesta di appuntamento 
alla sopra citata pec.  
A seguito della visita e della presa visione degli automezzi verrà compilato un verbale (nello stato 
in cui si trovano e nella condizione di “visto e piaciuto”) riportante data e firma dell’interessato e 
sottoscritto dal referente tecnico dell’ASV S.p.A., una copia del medesimo verbale dovrà essere 
allegato alla documentazione amministrativa che dovrà essere successivamente presentata.  
 

Gli interessati potranno, a sopralluogo avvenuto, produrre la propria offerta economica.   

 
Lista Automezzi con prezzo a base d’asta: 
 
  

N. SCHEDA 
TECNICA TARGA DESCRIZIONE  PREZZO A BASE D'ASTA  

1 FP433JX 
AUTO DI SERVIZIO FIAT 
PANDA        € 4.508,00 OLTRE IVA 

 
Non saranno ammesse offerte al di sotto del prezzo indicato come base d’asta. 

La documentazione riferita alla presente procedura potrà essere scaricata sul sito dell’ASV Spa al 
link: www.asvspa.com.   
 
Tutto ciò premesso, si invitano gli interessati a produrre offerta economica facendo pervenire 
all’ASV SpA la sopra citata documentazione in busta chiusa entro il termine perentorio delle ore 
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12,00 del giorno 12 aprile 2022, a mezzo posta e/o corriere all’indirizzo ASV SpA - Via Malta, snc 
70032 Bitonto (BA).   
  
La documentazione richiesta dovrà essere compilata e sottoscritta dall’interessato, o da procuratore 
munito dei necessari poteri di firma.   
 
Eventuali quesiti vanno posti all’ASV S.p.A. ai contatti indicati di seguito al presente avviso.  
  
I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e UE 2016/679, esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.  
  
Si precisa che l’ASV S.p.A. potrà a propria discrezione decidere di interrompere la procedura di 
selezione, senza che i soggetti che abbiano presentato offerta, possano vantare alcuna pretesa.  
  

3. Condizioni generali 

Le condizioni generali sono quelle di seguito elencate: 
a) l'importo che dovrà essere pagato dall’aggiudicatario a seguito della procedura di selezione, 
sarà quello risultante dal prezzo più alto fra quelli offerti nella procedura di selezione rispetto al 
prezzo a base d'asta, non considerando le eventuali spese accessorie che sono a carico 
dell’acquirente; 
b) l'ammissione dell'offerta sarà subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale 
provvisorio (assegno circolare o fideiussione bancaria o assicurativa) a favore di Azienda Servizi 
Vari SpA pari al 2% dell’importo a base d’asta parametrato - a garanzia della serietà dell'offerta e 
della conseguente stipula del contratto ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici Dlgs 
n.50/2016 e s.m.i.; 
c) il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato in un’unica soluzione alla 
firma del contratto di cessione; 
d) sino al momento della stipula del contratto, ASV si riserva, in ogni momento della 
procedura, la facoltà di sospendere e/o di non dare ulteriore corso alla medesima, senza che gli 
offerenti o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, fermo restando 
l’obbligo alla restituzione della cauzione. Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei 
confronti di ASV e/o dei relativi organi neppure a titolo di responsabilità precontrattuale e/o per 
mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la partecipazione alla procedura di gara; 
e) il presente Avviso non comporta per ASV e/ per i relativi organi alcun obbligo o impegno 
contrattuale nei confronti degli offerenti né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione da parte di ASV e/o dei relativi organi. ASV si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi 
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momento dalle trattative, qualunque sia il loro stato e grado di avanzamento, nonché di sospendere, 
interrompere o modificare i termini e le condizioni della procedura, di assumere impegni vincolanti 
nei confronti di altri soggetti terzi, senza che per ciò gli offerenti o gli aggiudicatari possano 
avanzare nei confronti di ASV e/o dei relativi organi alcuna pretesa a titolo di risarcimento del 
danno o indennizzo, per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, né ad alcun altro titolo; 
f) gli organi ed i consulenti di ASV non assumono alcun obbligo nei confronti degli offerenti, i 
quali, mediante presentazione dell’offerta, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e 
qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avanzare 
in relazione all’attività dai medesimi svolta in favore di ASV per la procedura. 
g) Il presente Avviso non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o una 
sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.  
 
Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Bari. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento tecnico gli interessati potranno rivolgersi referente Sig. 
Pasquale MOREA -  Tel.  0803713635  pec: direzione@pec.asvspa.com  
 
Bitonto, 05/04/2022  

     
                            FIRMATO   

                      Il Liquidatore 
         Dott. Angelo MANCAZZO 
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Allegato 1 
 

VERBALE DI SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  

 

OGGETTO: VERBALE DI SOPRALLUOGO FINALIZZATO ALLA 

“VENDITA AUTOMEZZO DELL’ASV SPA”. 
 

 

Si attesta che il Sig. ___________________________________________________________________ 

munito di apposita documentazione comprovante la sua figura (di seguito denominato l’acquirente ) il giorno 

__ / __ / _______, alle ore _______ ha effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto per l’acquisto 

dell’autocarro: 

 

Automezzo: 

N. SCHEDA 
TECNICA TARGA DESCRIZIONE  

VISTARE IL MEZZO DI 
INTERESSA 

1 FP433JX 
AUTO DI SERVIZIO FIAT 
PANDA  

 

 

 

 

(barrare tutte le caselle nella colonna contrassegnata con la “X” riferite agli automezzi VISIONATI E DI 

PROPRIO INTERESSE)      

 
 le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di soggetto rappresentante di ASV SpA; 

 durante le operazioni, il sig.______________________________ ha preso visione 

dell’automezzo/degli automezzi  nello stato in cui si trova e nella condizione di “visto e 

piaciuto”. 

 

Con la firma del presente documento si attesta che: 
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  che a seguito del sopralluogo eseguito l’acquirente è perfettamente a conoscenza degli automezzi di 

cui all’oggetto nonché di tutte le informazioni generali e particolari che possono influire sulla 

formulazione dell’offerta e di rinunciare a qualsivoglia richiesta di oneri aggiuntivi per motivi connessi 

a tali circostanze.  

 

Il sopralluogo si è concluso alle ore _________   dopo che l’acquirente ha potuto compiutamente ed 

esaustivamente rendersi conto dello stato dei luoghi e del servizio. 

 

Gli intervenuti: 

 

per ASV SpA                                                                           per L’acquirente  

………………………………                                                   …………………………………….                                  
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Allegato 2 
 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 

La scrivente Società, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), informa che 

per l’instaurazione e l’esecuzione del contratto è necessario raccogliere i suoi dati qualificati come 

“personali” dal decreto citato. Pertanto le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali in persona del Rappresentante Legale pro-tempore 

è ASV S.p.A., Via malta, snc - 70032 Bitonto (BA), P.I. 05458190724, Tel. 080.3713635, pec: 

direzione@pec.asvspa.com. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è ………………………………… 

Finalità del trattamento dei dati 

Con riferimento a tali dati personali, Vi informiamo che essi saranno trattati: 

- senza il suo consenso (art. 6, lett. b, c, f GDPR) per le seguenti finalità: 

. rendere possibile lo svolgimento del rapporto contrattuale di fornitura di beni e/o di 

prestazioni di servizi con ASV S.p.A. e per l’adempimento di ogni obbligo legale e 

contrattuale dallo stesso derivante, comprese tutte le formalità amministrative e contabili, 

nonché per effettuare la gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai 

servizi, per finalità di informazioni commerciali, per la tutela e gestione del credito e del 

contenzioso, per finalità statistiche e controllo della qualità; 

- con il suo consenso (art. 7, GDPR) per le seguenti finalità: 

. invio di materiale pubblicitario, di comunicazioni per svolgimento di ricerche di mercato, 

avvisi pubblici, comunicazioni amministrative. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto ciò che è necessario al corretto svolgimento ed al 

rispetto degli obblighi di legge; pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire in tutto o in parte tali dati 

comporterà l’impossibilità della stipula del contratto. 

Lei potrà inoltre conferire dati personali rientranti in categorie particolari (ex art. 9 GDPR) ed in 

particolare dati inerenti allo stato di salute o lo stato reddituale ai fini dell’accesso alle tariffe 

agevolate e/o all’ottenimento di condizioni contrattuali previste dalla legge. In caso di mancato 

conferimento dei predetti dati e/o di mancato conferimento del consenso al trattamento, il Titolare 

non potrà applicare i regimi specifici richiesti. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) per le finalità strettamente necessarie sopra indicate. 

Comunicazione dei dati 

Per le finalità sopra indicate i dati personali potranno essere resi accessibili ai dipendenti e 

collaboratori nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (c.d. incaricati al 

trattamento), a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 

qualità di Responsabili del trattamento, ad Autorità giudiziarie, di Vigilanza, amministrazioni, enti 

ed organismi pubblici e ad altre entità giuridiche di cui il Titolare può fare parte. I dati, fermo 

restando le eventuali comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi legali e 

contrattuali, potranno essere comunicati anche ad altri soggetti incaricati dalla società per 

l’esecuzione del servizio di fornitura e/o di prestazione di servizi o per svolgere attività connesse e 

strumentali, quali istituti di credito, società di recupero crediti, professionisti, consulenti e società di 

servizi, controllanti, controllate o collegate. 

Proliferazione e Diffusione dei dati 

I suoi dati personali, salvo quanto richiesto da obblighi legali e contrattuali, non sono soggetti a 

diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

proliferazione.  

Conservazione dei dati 
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I suoi dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 

periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo soggetto ad obblighi di 

conservazione per finalità fiscali o per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege. 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server e su cloud ubicati all’interno 

dell’Unione Europea. Il Titolare, ove si rendesse necessario  e dovesse mutare l’ubicazione dei server 

o del cloud extra UE assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili adottando le misure previste per un livello di protezione adeguato. 

Diritti dell’interessato 

Lei, in qualità di interessato, può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 GDPR e precisamente:  

1) avere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano 

e, in tal caso, ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a tutte le informazioni relative al 

trattamento stesso; 

2) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza giustificato ritardo ed integrare quelli 

eventualmente incompleti; 

3) ottenere la cancellazione dei dati se questi ultimi non sono più necessari rispetto alle finalità 

per le quali sono stati raccolti o trattati, ovvero per adempiere ad un obbligo legale e se i dati 

sono stati trattati illecitamente o ha revocato il consenso al trattamento; 

4) ottenere la limitazione del consenso se contesta l’inesattezza dei dati per il periodo necessario 

alla verifica; se si oppone alla cancellazione dei dati in caso di trattamento illecito; se i dati 

Le sono necessari per accertare ed esercitare diritti in sede giudiziaria o in attesa della verifica 

sulla prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai dati che La riguardano; 

5) ricevere in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano, 

qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto o sia effettuato con mezzi 

automatizzati, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. 

portabilità dei dati personali); 

6) di opporsi in tutto o in parte al trattamento; 
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7) revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza pregiudizio per il periodo antecedente; 

8) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it. 

Modalità di esercizio dei diritti 

Lei potrà esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 

certificata della Società come sopra indicato o a mezzo raccomandata a.r..  

Pubblicità dell’informativa 

La presente informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” con espressa data di aggiornamento. 

****** 

Consenso al trattamento  

(Solo laddove siano presenti le categorie di dati dei quali sia necessario acquisire il consenso) 

 Il/La sottoscritto/a  __________________________________________,  letta l’informativa di cui sopra, 

presta consenso espresso al trattamento dei propri dati personali rientranti in “categorie particolari 

di dati personali” (art. 9 GDPR)                                                                                                            

Presta il consenso   □             

Nega il consenso    □ 

Data ______                                                                                         

                                                                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11  
Azienda Servizi Vari Spa unipersonale in liquidazione  

Via Malta, snc – Zona Artigianale  - c.a.p. 70032 -  BITONTO (BA) 
R.E.A. n.338918  Cap. Soc. € 6.000.000 i.v.  -  Cod. Fisc. N° 93023270726 -  Part. IVA  N° 05458190724 

Te.l. 080.3713635  

 

Allegato 1 - SCHEDA TECNICA 
 
N. Targa: FP433JX 
KM attuali: 87.586 
Descrizione: Autovettura di servizio 
Data prima immatricolazione: 2018 
Tipo di combustibile o Alimentazione: Gasolio 
 
 
 
 
 
 


