
AUTOMOBILE CLUB NOVARA 
BANDO D’ASTA PUBBLICA 

PER LA CESSIONE DI UN RAMO D’AZIENDA COSTITUITO DA 
UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

SITO A NOVARA IN V.LE GIULIO CESARE, 217 
 
Si rende noto che il giorno 15/06/2012 alle ore 12.00, presso l’Automobile Club Novara, in Via 
Rosmini, 36 a Novara dinanzi alla Commissione all’uopo nominata avrà luogo l’esperimento di 
gara per l’aggiudicazione di un ramo d’azienda composto da un impianto di distribuzione carburanti 
sito impianto sito a Novara in V.le Giulio Cesare 217, su un terreno di proprietà dell’Automobile Club 
Novara, identificato catastalmente E3, foglio 98, mappale 1249, del Comune di Novara, pari a 660 mq. 
L’impianto è costituito da: n. 2 Distributori Multiprodotto a doppia erogazione di Super senza 
piombo/Gasolio/Gasolio2 abilitati a n.1 accettatore di banconote/carte di credito per il self-service/pre-
pagamento e collegato a n. 3 serbatoi metallici interrati da mc 10 di Super senza piombo, a n.2 serbatoi 
metallici interrati da mc 10 di Gasolio e a n.1 serbatoio metallico interrato da mc 10 di Gasolio2 (a basso 
tenore di zolfo); n. 1 serbatoio metallico interrato da mc 3 di olio esausto; mc 2 di olio lubrificante in 
confezioni sigillate. 
L’impianto costituente il ramo d’azienda oggetto d’asta, viene ceduto provvisto dei debiti atti autorizzativi 
emessi dalle autorità competenti.   
La perizia redatta dal tecnico, contenente in allegato tutta la documentazione inerente l’impianto di 
distribuzione carburanti, costituente il ramo d’azienda oggetto d’asta, è a disposizione di chi volesse 
consultarla presso l’ufficio amministrativo dell’Automobile Club Novara. 
L’impianto di distribuzione carburanti, costituenti il ramo d’azienda oggetto d’asta, potrà essere visitato in 
orari concordati con la sede dell’Automobile Club Novara. 

 Prezzo base d’asta: Euro 383.800,00 (trecentottantatremilaottocento/00), oltre imposte dovute ai 
sensi di legge. 

 Cauzione provvisoria: pari al 20% del prezzo base d’asta da costituire mediante 
versamento a favore dell’Automobile Club Novara, da effettuare presso la Banca Popolare di 
Novara (IT 75 J 05034 10112 000000012000). In caso di aggiudicazione, il deposito costituito 
dall’aggiudicatario verrà introitato dall’Amministrazione a titolo di acconto prezzo. Ai concorrenti 
non aggiudicatari o non ammessi alla gara verrà rilasciata, entro sessanta giorni dall’espletamento 
della gara, dichiarazione di svincolo del deposito cauzionale infruttifero. Il deposito cauzionale al 
momento dell’aggiudicazione assumerà forma e titolo di caparra per l’aggiudicatario, fatte salve 
eventuali richieste di prelazione da parte di aventi diritto. 

 Pagamento nelle forme di legge all’atto notarile, da stipularsi entro 30 giorni. 
L’esperimento di gara avrà luogo con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta 

indicato nel presente avviso d’asta, di cui agli artt. 82-83 del Manuale delle procedure negoziali, 
approvato in data 04/05/2012, nonché ad ogni altro articolo riconducibile alla presente procedura 
contenuto nel titolo VII del suddetto Manuale delle procedure negoziali. I rialzi sui prezzi a base 
d’asta dovranno essere di Euro 100,00 (cento/00) in Euro 100,00 (cento/00) sui prezzi a base d’asta. 

In caso di parità di offerta, verrà richiesta ulteriore offerta al rilancio, non inferiori al 1% del 
prezzo base d’asta. 

La cessione del ramo d’azienda verrà effettuata, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e 
di diritto e nello stato manutentivo e conservativo nel quale si trova al momento dell’approvazione 
del presente avviso d’asta. 
Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque 
materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella determinazione del prezzo d’asta, 
nella indicazione di superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza, 
sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressamente 
dichiarato dall’offerente di ben conoscere, nel suo complesso, il lotto per il quale propone la relativa 
offerta.    



Notizie di dettaglio potranno essere fornite agli interessati dal responsabile del 
procedimento. Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Eleonora Vairano, Direttore 
dell’Automobile Club Novara. 

 
Soggetti ammessi all’asta pubblica: 

All’asta pubblica possono partecipare tutti coloro (persone fisiche e giuridiche, associazioni, 
enti, fondazioni, società e qualsiasi altro soggetto collettivo) che abbiano interesse e risultino in 
possesso della piena capacità di agire e di impegnarsi per contratto. 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare all’Automobile Club Novara, in 
Via Rosmini, 36 a Novara, entro e non oltre le ore 10.00, del giorno 15/06/2012, domanda di 
ammissione, redatta  secondo il modello predisposto. 
 
Documentazione relativa all’asta pubblica: 

La domanda di ammissione all’asta pubblica deve contenere: 
 Per le persone fisiche, la domanda deve contenere: 

a) le complete generalità e domicilio del concorrente; 
b) il codice fiscale; 
c) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e succ. modifiche:  

- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

- di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito ne' di avere in corso procedure per 
nessuno di tali stati; 

- di non avere  pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio. 

 Per le persone giuridiche, associazioni, enti, fondazioni, società e qualsiasi altro soggetto 
collettivo, la domanda deve contenere: 

a) l’esatta denominazione del soggetto collettivo; 
b) l’indicazione della sede legale; 
c) il codice fiscale o partiva IVA; 
d) le esatte e complete generalità del legale rappresentante; 
e) le seguenti dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del  DPR 445/2000: 

- che il legale rappresentante sottoscrittore è in possesso di tutti i poteri necessari a 
porre in essere tutti gli atti, compresi quelli preliminari e propedeutici, occorrenti per 
acquistare in nome e per conto del soggetto rappresentato. 

- che la società od altro soggetto collettivo partecipante all’asta non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di 
liquidazione coatta amministrativa né in qualsiasi altra procedura concorsuale, (e in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera) né ha in corso 
a proprio carico in procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

- che il dichiarante e i soggetti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 non si trovano nelle 
situazioni alla lettera B e C  ed M del medesimo articolo;  

In entrambi i casi, alla domanda devono essere allegati: 
1. ricevuta del versamento della cauzione; 
2. copia fotostatica del documento del sottoscrittore 



In ogni caso la domanda e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere sottoscritte ai sensi 
dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000. 

Si dovrà produrre autocertificazione di assenza di carichi pendenti tributari, che l’Automobile 
Club Novara verificherà per l’aggiudicatario, attraverso la richiesta dell’emissione del relativo 
certificato all’Agenzia delle Entrate di riferimento. 

L’offerente dovrà indicare il numero di telefono al quale risulta reperibile, nonché, ai fini 
della restituzione del deposito cauzionale mediante bonifico da parte dell’Automobile Club Novara, 
i seguenti dati: il numero di c/c bancario, l’intestatario del conto, l’Istituto di Credito e l’Agenzia 
individuata, l’indirizzo dell’Agenzia, codice IBAN. 

 
Modalità di presentazione dei documenti e procedura: 

I documenti dovranno essere contenuti in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, all’interno del quale verrà inserita una busta chiusa, anch’essa controfirmata sui lembi di 
chiusura, contenente la sola offerta economica. 

Entrambe le buste dovranno recare la seguente indicazione: OFFERTA PER LA PER 
CESSIONE DI UN RAMO D’AZIENDA COSTITUITO DA UN IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI: NOVARA: V.LE GIULIO CESARE, 217. 

L’offerta, sottoscritta dal concorrente ammesso, dovrà contenere l’indicazione in cifre e in 
lettere del prezzo offerto. Non sono ammesse offerte condizionate e/o per persona da nominare. Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 
non giungesse a destinazione in tempo utile 

La consegna dell’offerta può essere effettuata a mezzo spedizione postale, corriere espresso o 
consegna a mano presso la sede dell’Automobile Club Novara dove sarà rilasciata ricevuta. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, secondo il criterio 
del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso d’asta. I rialzi sui prezzi a 
base d’asta dovranno essere di Euro 100,00 (cento/00) in Euro 100,00 (cento/00) sui prezzi a base d’asta. 

In caso di parità di offerta, verrà richiesta ulteriore offerta al rilancio, da presentare in  busta 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la sola offerta economica al rilancio, da 
presentare entro la data indicata nella lettera di richiesta dell’offerta al rilancio. 
Il contratto di cessione del ramo d’azienda, oggetto d’asta, verrà stipulato alla presenza di un notaio 
che sarà designato dalla parte acquirente. 

L’assenza delle dichiarazioni sostitutive ovvero l’assenza dei requisiti ivi richiesti comporta 
l’esclusione dalla gara.  

L’apertura delle buste, con redazione del verbale, avverrà a cura di una Commissione di 
aggiudicazione composta da tre membri ed un segretario, previamente nominata dall’Automobile 
Club Novara. 

Tutte le spese, IVA e le  tasse di trasferimento, faranno a carico dell’aggiudicatario. 
 

Riservatezza delle informazioni: 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti verranno utilizzati ai fini della 

gara e tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza. 

 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è l’Automobile Club Novara, Via Rosmini, 36, Novara. 

 
Responsabili del trattamento 
I responsabili del trattamento sono: 
l’Automobile Club Novara, Via Rosmini, 36, Novara per il trattamento automatizzato di 

competenza; 



Il Direttore dell’Automobile Club Novara, Via Rosmini, 36, Novara, per il trattamento 
automatizzato e manuale di competenza. 

 
Il Direttore dell’Automobile Club Novara, dr.ssa Eleonora Vairano, è stato designato quale 
referente per l’interessato, il quale pertanto potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 
196/2003 inviando richieste ed istanze alla Direzione suindicata, in Via Rosmini, 36, Novara, fax 
0321/399658. 

 
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
i dati forniti con la dichiarazione di responsabilità vengono acquisiti ai fini della 

partecipazione ed, in particolare, ai fini della verifica dei requisiti richiesti, nonché per 
l’aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia in adempimento di precisi 
obblighi di legge; 

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula 
del contratto e gli adempimenti connessi nonché per inviare informazioni su nuove proposte 
di vendita. 

 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
I dati inseriti potranno essere comunicati a: 
i soggetti i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, facenti parte delle 

Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite; 
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990.  
 

 
Il Presidente 

Dr. Marco Mottini 
 
 
 

 
 

 


