AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA
DI N. 1 (UNA) AUTOVETTURA USATA DI PROPRIETÀ DEL
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA IN SHANGHAI
PREMESSA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
in esecuzione della determinazione del 17 novembre 2021 con la quale è stata approvata la presente procedura d’asta;
RENDE NOTO
che il giorno 9 marzo 2022 alle ore 12:00 avrà luogo in Shanghai, presso il Consolato Generale d’Italia, 19F, The
Center, 989, Changle Road Shanghai, 200031 China (di seguito denominato anche Amministrazione),
l’esperimento di asta pubblica per la vendita di n. 1 (una) autovettura di proprietà del Consolato Generale d’Italia in
Shanghai.
L’asta è disciplinata dal presente avviso con previsione di aggiudicazione ad unico e definitivo incanto a favore del
contraente offerente il maggior prezzo in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, mediante offerta segreta da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso.
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA
L’autovettura sarà posta in vendita nello stato di fatto in cui si trova. Il Consolato Generale d’Italia in Shanghai non
è responsabile per eventuali vizi occulti del bene venduto. L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al
riguardo.
ART. 2 – DESCRIZIONE DELL’AUTOVETTURA
Targa:
Marca:
Modello:
Telaio n.:
Cilindrata / alimentazione
Anno immatricolazione:
Km percorsi
Stato attuale
Prezzo base d’asta

沪 15802 领
BUICK
GL8 2.5 GT
LSGDC82DXAE027707
2490 cmc / benzina
2010
118.522
funzionante
CNY 10.000,00 (Renminbi/Yuan diecimila/00)

ART. 3 – VISIONE DEL VEICOLO
Gli interessati all’acquisizione del bene sopra descritto possono prendere visione del veicolo e della relativa
documentazione previo appuntamento. A tal fine possono rivolgersi al Consolato Generale d’Italia in Shanghai,
settore amministrativo-contabile, tel. (021) 6596 5900, indirizzo di posta elettronica: contabilita.shanghai@esteri.it,
entro e non oltre il giorno 4 marzo 2022.
ART. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA
Per partecipare alla procedura d’asta ciascun offerente deve possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con
dichiarazione (Allegato 1):
- 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 aver subito condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
- non essere insolvente nei confronti del Consolato Generale d’Italia in Shanghai per somme di denaro dovute per
diritti consolari, tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi o altro qualsiasi titolo.
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ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta sarà aggiudicata conformemente alle disposizioni normative indicate in premessa.
ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
Per partecipare alla gara, ogni concorrente dovrà far pervenire a questa Amministrazione un plico contenente la
documentazione di cui oltre.
Non sono ammesse offerte condizionate.
La domanda di partecipazione all’asta e l’offerta economica devono essere redatte in lingua italiana o inglese o
cinese.
I soggetti interessati a partecipare all’asta devono far pervenire a questa Amministrazione, esclusivamente al seguente
indirizzo:
Consolato Generale d’Italia
19F, The Center
989, Changle Road
Shanghai, 200031 China
entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 7 marzo 2022 (termine perentorio) un plico debitamente chiuso, sigillato e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura. Il plico deve riportare la dicitura Asta pubblica per la vendita di autovettura
di proprietà del Consolato Generale d’Italia in Shanghai nonché la denominazione e l’indirizzo del mittente.
Ai fini del termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, farà fede esclusivamente il timbro di
ricezione apposto sul plico dal Consolato Generale d’Italia in Shanghai.
Il recapito tempestivo e regolare del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato per la
ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente ed anche se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore. Non sono ammesse domande di partecipazione
od offerte recanti abrasioni o correzioni.
DOCUMENTAZIONE
A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno, due buste, ciascuna delle quali sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura e la dicitura, rispettivamente:
- busta A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- busta B – OFFERTA ECONOMICA.
Busta A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La busta A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione all’asta e dichiarazione di possesso dei requisiti da rendersi (Allegato 1), redatta in
lingua italiana o inglese o cinese, debitamente sottoscritta;
- informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(Allegato 2), redatta in lingua italiana o inglese o cinese, debitamente sottoscritta;
- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
In caso di procuratore, deve essere allegata anche la procura notarile in originale o copia autentica notarile.
In caso di impresa, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della medesima o da
altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.
Busta B – OFFERTA ECONOMICA
La busta B – OFFERTA ECONOMICA deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- offerta economica, redatta in lingua italiana o inglese o cinese, espressa in cifre ed in lettere, debitamente
sottoscritta per esteso. L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni elencate nell’Allegato 3 al
presente avviso;
- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarranno quelli
più vantaggiosi per il Consolato Generale d’Italia in Shanghai.
Le offerte economiche devono essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. Non saranno prese in
considerazione offerte di importo inferiore al prezzo a base d’asta.
Non saranno ammesse offerte fatte per persona da nominare.
Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
La procedura d’asta sarà svolta, in seduta pubblica, da un’apposita commissione di gara che sarà nominata dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; la commissione sarà composta da un presidente e da
due componenti, uno dei quali fungerà da segretario verbalizzante.
La gara avrà luogo, nel giorno, ora e luogo indicati in premessa: a seguito dell’apertura dei plichi, previa verifica
delle domande di partecipazione, si procederà all’esame delle offerte economiche e si addiverrà all’aggiudicazione
provvisoria a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta.
L’asta sarà ad unico e definitivo incanto e si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta; in tal caso ne sarà
data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del Consolato Generale d’Italia in
Shanghai.
ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
l’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune verifiche della regolarità
della procedura di gara.
ART. 9 – PAGAMENTO DEL PREZZO
Ad avvenuta aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà versare il prezzo da egli offerto per l’acquisto del veicolo, entro
e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione; in caso contrario egli sarà ritenuto
decaduto da qualsiasi diritto.
Il pagamento sarà effettuato tramite versamento sul seguente conto corrente bancario:
Intestatario:

Consolato Generale d’Italia Shanghai （意大利共和国驻上海总领事馆）

Banca:

Unicredit S.p.A. Shanghai Branch, Unit 2401, Jin Mao Tower, 88 Century Boulevard,
Pudong, Shanghai 200121
意大利裕信银行股份有限公司上海分行，上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂
大厦 2401 室，邮编 200121

Conto corrente n.

404 4141 01 000 00 96

CNAPS Bank ID.CNAPS

7312 9008 8889

Causale:

Saldo Prezzo autovettura

ART. 10 – STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
Ad avvenuta aggiudicazione e a seguito del pagamento di cui al precedente articolo 9, saranno consegnati
all’aggiudicatario i documenti del veicolo per le operazioni relative alla stipula del contratto di vendita e al passaggio
di proprietà da concordarsi nei tempi e nei modi con il Consolato Generale d’Italia in Shanghai.
Tutti gli oneri per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e per ogni altro atto derivante e
conseguente saranno a carico dell’acquirente.
Il ritiro del veicolo potrà effettuarsi solo dietro presentazione dei documenti attestanti la nuova proprietà.
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ART. 11 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
Il Consolato Generale d’Italia si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del
procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data, senza
che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
ART. 12 – CONTROVERSIE
La procedura di selezione dell’aggiudicatario è una procedura pubblica soggetta alla normativa italiana e alla
giurisdizione del giudice italiano. Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Roma.
A seguito dell’avvenuta selezione del contraente, l’atto di compravendita e la relativa esecuzione sono regolati dalla
legge individuata in base alla normativa di diritto internazionale privato applicabile nella Repubblica Popolare
Cinese. Per le controversie è competente il foro locale.
ART. 13 – ALLEGATI
Gli allegati al presente avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.
ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è il Commissario aggiunto, amministrativo consolare e sociale, Giuliano Papi,
Coordinatore del settore amministrativo-contabile di questa Amministrazione.
Il presente avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet del Consolato Generale
d’Italia in Shanghai:
https://consshanghai.esteri.it/Consolato_Shanghai/it/la_comunicazione/albo%20consolare/albo-consolare.html
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:
- il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all’asta ha la finalità di assicurare lo svolgimento della
medesima e gli adempimenti conseguenti;
- un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura d’asta;
- i dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta saranno trattati secondo quanto specificato nell’Allegato 2.
Shanghai, 31 gennaio 2021
Il responsabile unico del procedimento

Giuliano Papi
Commissario aggiunto
amministrativo consolare e sociale
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