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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE AVIV!
SITE PRESSO AUTORIMESSA COMUNALE

AVM spa intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili ad acquisire in
proprietà alcune autovetture usate, attualmente site presso l'autorimessa comunale di Piazzale Roma -
Venezia, aventi le caratteristiche di cui al successivo punto 1.

A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza, è consentito a chi abbia interesse di presentare apposita istanza
compilando lo schema allegato al presente avviso, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale.

1. CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
Si rimanda alle schede informative, riportate all'interno del documento "Scheda Tecnica",

contrassegnate dai numeri 1 e 2. da ritenersi anch'esse parte integrante e sostanziale del presente
documento.

Le autovetture saranno aggiudicate singolarmente, nello stato e di diritto in cui si trovano, come viste e
piaciute.

La vendita è assoggettata ad IVA, che sarà applicata nelle misure di legge sul valore di aggiudicazione.
L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro e al trasferimento dell'autovettura a proprie spese, entro
giorni 15 (quindici) dalla data di stipulazione del passaggio di proprietà; di tale operazione verrà redatto
apposito verbale di consegna.
AVM spa è sollevata da ogni onere di custodia e di conservazione del bene alla scadenza del termine
stabilito per il ritiro.

2 - VALORE STIMATO DEI BENI
Il valore stimato dei singoli beni è indicato nelle succitate schede individuate dal n. 1 e n. 2.
Tutte le autovetture sono vendute allo stato di fatto "viste e piaciute", che l'offerente potrà accertare
anche mediante sopralluogo come meglio disciplinato in seguito.

3-CAUZIONE
I	soggetti interessati all'acquisto dovranno fornire in sede di offerta una cauzione pari al 10% (dieci per
cento) del valore offerto per il singolo bene; in caso di mancata presentazione della cauzione, l'offerta
non sarà ritenuta valida.

In caso di offerta di acquisto per più beni, la cauzione sarà pari al 10% del valore totale offerto.
La cauzione dovrà essere costituita in forma di assegno circolare non trasferibile intestato ad
AVM Spa.

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
II	plico contenente la manifestazione di interesse dovrà pervenire ad

AVM spa Isola Nova del Tronchetto 33 - 30135 Venezia
entro le ore 16:00 del 21 aprile 2016. mediante consegna a mano o a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o corriere autorizzato; farà fede in ogni caso il protocollo di entrata della società
ricevente.

I plichi dovranno essere sigillati (con ceralacca, nastro adesivo, punti macchina cucitrice e/o altri idonei
mezzi di sigillatura) e recare all'esterno le generalità del mittente e la dicitura: "Manifestazione di
interesse per l'acquisto di autovetture AVM site presso autorimessa comunale 2016"
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I	plichi dovranno contenere:
a)	copia del presente documento, sottoscritto per accettazione e conferma;
b)	domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modello allegato al presente avviso;
c)	scheda di offerta, compilata utilizzando il modello allegato al presente avviso.
d)	cauzione del 10%, come indicato sopra al punto 3;
e)	fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l'offerta;

5 - MODALITÀ' E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Le offerte pervenute entro i termini indicati al punto precedente, saranno aperte in seduta pubblica dal
Responsabile Acquisti di AVM o da altro funzionario delegato.
La seduta si terrà il giorno 22 aprile 2016 alle ore 10.00 presso la sede Direzionale AVM in Venezia,
Isola Nova del Tronchetto 32.
Alla seduta potranno presenziare gli offerenti o loro delegati (la delega dovrà essere in forma scritta),
muniti di apposito documento di identità.
La vendita avverrà in favore del soggetto miglior offerente che abbia presentato tutta la
documentazione richiesta al punto precedente; in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e
quello in lettere, sarà considerato valido quello in lettere.
Nel caso in cui la miglior offerta, per i singoli beni, risulti inferiore al valore di stima, AVM si riserverà il
diritto di non procedere alla vendita degli stessi.
Le cauzioni presentate dai soggetti non aggiudicatari della vendita dei beni, saranno restituite agli
stessi, se presenti in seduta, o trasmesse a mezzo posta.
In caso di parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante mediante rilancio.
II	passaggio di proprietà avverrà contestualmente all'integrale corresponsione del prezzo di acquisto
(IVA compresa), entro e non oltre 15 giorni dalla data della seduta pubblica sopra indicata; tale
termine potrà essere prorogato solo per ragioni non prevedibili e non ascrivibili all'acquirente.
Contestualmente a tale stipula verrà restituita la cauzione indicata al punto 3.
La consegna del bene assegnato, avverrà successivamente al passaggio/i di proprietà avanti
all'agenzia pratiche auto, che verrà inderogabilmente indicato dalla parte venditrice.
Nel caso in cui l'acquirente non pervenisse alla sottoscrizione del passaggio/i di proprietà e al
pagamento del relativo prezzo entro il termine sopra indicato, AVM tratterrà l'importo della cauzione a
titolo di risarcimento del danno (riservato ogni maggior danno e ulteriore diritto) e potrà procedere alla
cessione del bene al soggetto secondo in graduatoria che abbia manifestato interesse all'acquisto.
Ogni spesa relativa al trasferimento di proprietà dei beni (bolli, tasse e/o imposte, spese notarili,
spese agenzia pratiche auto etcì sarà a carico dell'acquirente.

6-VALORE DELL'AVVISO
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire né un'offerta al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e
ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano
per AVM spa alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere
prestazioni da parte di AVM spa a qualsiasi titolo, compreso il pagamento di commissioni di mediazione
ed eventuali oneri di consulenza.
AVM spa si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o
modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque
sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti
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partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo la restituzione della cauzione ed, a richiesta, la
restituzione della documentazione eventualmente già presentata.

7	- SOPRALLUOGO ED INFORMAZIONI
Per la visione delle autovetture ci potrà rivolgere alla sig.ra Carraio Cristina previo appuntamento al n.
041 2722374 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00).
Il responsabile individuato per la presente procedura è il dott. Roberto Pizzolato, e-mail: acquisti@actv
Jt al quale potranno essere rivolte le domande di carattere amministrativo.

8	- ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il presente invito e l'intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia
ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.
L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso.
Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet httD://avm.avmspa.it/ nella sezione Concorsi Appalti /
Bandi - Manifestazione di interesse ed all'albo pretorio del Comune di Venezia.
AVM spa si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso, dandone
semplice comunicazione sul proprio sito internet.

9	- INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 196/2003.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti
informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali forniti dalla conduttrice potranno essere comunicati ad organismi pubblici o privati, per
obbligo di legge o di contratto, ovvero a consulenti o fornitori, appositamente nominati responsabili del
trattamento ai sensi dell'art.29 del D.lgs n.196/2003, a cui Avm dovesse affidare degli incarichi per lo
svolgimento di alcune attività in outsourcing.
Titolare del trattamento è AVM spa. Isola Nova del Tronchetto 33, Venezia, tei 0412727211, fax
041723131, http://avm.avmspa.it/.
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

10-CODICE ETICO
AVM spa ha adottato un proprio codice di comportamento ai sensi del DIgs 231/01, pubblicato e
consultabile sul proprio sito internet (http://avm.avmspa.it/. sotto la voce "Disposizione generali"), in cui

sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella conduzione
degli affari e in tutte le attività. Gli interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si
obbligano al rispetto dei principi in esso contenuti.




