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BANDO PUBBLICO 

PER LA VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ECC.MA CAMERA 

 

L’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti con sede in San Marino via delle Carrare n.42, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, lettera e) dell’Allegato 1 al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.119 e 

delle delibere del Congresso di Stato n.8 del 7 luglio 2015 e n.11 del 10 ottobre 2022, con la 

quale si adotta l’elenco dei veicoli da alienare, suddivisi per lotti, 

RENDE NOTO 

che è intenzione addivenire alla vendita di veicoli di proprietà dell’Ecc.ma Camera, mediante 

bando pubblico, nel rispetto di criteri di trasparenza, di imparzialità e di adeguate forme di 

pubblicità. 

EMETTE 

a tal fine, il presente bando pubblico per la vendita di veicoli suddivisi in lotti come di seguito 

descritti: 

 

LOTTO 
N. 

CATEGORIA FABBRICA  
E TIPO 

DATA IMM. KM CARBURANTE C.C. PREZZO BASE 
ASTA 

1 Autovettura Subaru Outback 
4X4 

27/05/2004 360.926 Benzina 2.457 € 1.000,00 

2 Autovettura Fiat Panda 4X4 18/04/2008 118.900 Benzina 1.242 € 2.000,00 

3 Autovettura Alfa Romeo 22/10/1998 72.708 Benzina 1.970 € 1.000,00 

4 Autovettura Fiat Panda 4X4 18/04/2008 166.028 Benzina 1.242 € 2.000,00 

5 Autovettura Fiat Panda 4X4 26/09/2007 205.273 Gasolio 1.248 € 2.500,00 

6 Autocarro Fiat Doblò 22/04/2008 167.200 Gasolio 1.910 € 2.500,00 

7 Autovettura Fiat Panda 4X4 25/02/2010 170.934 Benzina 1.242 € 2.000,00 

8 Autovettura Fiat Panda 4X4 22/04/2008 203.348 Benzina 1.242 € 2.000,00 

San Marino, 25 ottobre 2022  

Repertorio n.19/2022 
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9 Autovettura Fiat Panda 4X4 30/05/1995 190.132 Benzina 1.108 € 3.000,00 

10 Autovettura Lancia K 17/11/1999 201.404 Benzina 2.446 € 500,00 

11 Autovettura Audi A8 L 4X4 11/06/2007 474.910 Gasolio 4.134 € 1.000,00 

12 Autovettura Audi A6 4X4 30/05/2007 416.445 Gasolio 2.967 € 2.000,00 

13 Autovettura Audi A6 4X4 15/04/2010 260.120 Benzina 2.995 € 2.000,00 

 

 

Gli interessati a partecipare al presente bando pubblico possono visionare i veicoli presso la 

sede dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, sita in San Marino, Via delle Carrare n.42, previo 

appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0549/887101. 

OFFERTE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE 

Il metodo di presentazione è quello delle offerte segrete su prezzo base d’asta. 

Le offerte segrete devono pervenire in busta chiusa all’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti 

con sede in San Marino, Via delle Carrare n.42, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 

30 novembre 2022 mediante consegna a mano ovvero tramite spedizione postale con avviso 

di ricevimento ovvero mediante corriere. 

Sulla busta deve essere riportata la dicitura “offerta per acquisto veicoli”. 

A pena di esclusione la busta deve contenere: 

- L’offerta formulata in forma scritta e firmata personalmente dall’offerente o, in caso di 

persona giuridica, da chi ne ha legale rappresentanza. La firma deve essere apposta per 

esteso e leggibile. Le offerte possono essere presentate da persone giuridiche con sede a 

San Marino e da persone fisiche residenti. Si precisa che il numero massimo di autocarri con 

massa complessiva inferiore a 3.500 kg che possono essere intestati a persona fisica è pari 

a uno. 

- L’offerta deve contenere il prezzo offerto scritto in cifre ed in lettere e l’indicazione del lotto 

al quale si riferisce. In caso di discordanza fra il prezzo scritto in lettere e quello in cifre, 

prevale quello in lettere. 

- La cauzione pari al 10% (diecipercento) del prezzo offerto per ciascun lotto. 

 

Il recapito tempestivo dei plichi resta ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte che pervengano 

oltre il termine stabilito nel presente bando saranno escluse e non prese in considerazione dalla 

Commissione Aggiudicatrice. 
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Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile di acquisto. Esse non vincolano 

l’Amministrazione se non dopo la delibera di aggiudicazione, mentre rimangono vincolanti per 

l’offerente per un periodo di 90 (novanta) giorni successivi a quello di svolgimento della gara. 

 

DEPOSITO CAUZIONALE 

La cauzione è costituita da denaro contante o da assegno circolare rilasciato da istituto di credito 

sammarinese all’ordine “Ufficio Registro Automezzi e Trasporti”. 

Nessuno, per alcun motivo, può essere dispensato dall’effettuare il deposito cauzionale. 

La cauzione, in caso di aggiudicazione alla pubblica asta del bene, viene trattenuta come 

anticipazione sul prezzo, a garanzia dell’acquisto del bene. La stessa è incamerata dall’Ecc.ma 

Camera se l’aggiudicatario rinunci all’acquisto del veicolo o veicoli aggiudicati. 

Le cauzioni depositate dai concorrenti che ai sensi del verbale redatto dall’URAT non siano 

risultati aggiudicatari, sono restituite dopo la chiusura della pubblica asta. Qualora il prezzo non 

sia versato nei termini di cui ai successivi articoli, l’URAT dichiara la decadenza 

dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione versata che viene definitivamente incamerata a 

titolo di penale. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il giorno 30 novembre 2022 alle ore 10:30 presso l’Ufficio Registro e Automezzi e 

Trasporti, con sede in Via delle Carrare n.42 San Marino, in seduta pubblica, la Commissione 

Aggiudicatrice composta dal Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti e due 

funzionari della Pubblica Amministrazione dallo stesso nominati procede all’apertura delle buste, 

dopo averne constatato l’integrità e dà lettura dei seguenti dati: 

- nome dell’offerente; 

- numero del lotto oggetto di offerta; 

- offerta economica; 

- presenza della cauzione e suo valore. 

Nella medesima adunanza provvede, in seduta riservata, alla verifica della regolarità formale e 

sostanziale della documentazione presentata e alla redazione della graduatoria finale, in 

relazione a ciascun lotto, che viene di seguito comunicata ai partecipanti, salvo parità di offerte. 

In caso di parità di offerte la Commissione Aggiudicatrice procederà a richiedere ai partecipanti 

presenti offerte al rialzo. Ciascuna offerta in aumento (rilancio) deve essere pari ad euro 50,00 

o suoi multipli. Il bene viene aggiudicato alla persona fisica o giuridica che risulta la miglior 

offerente. Se nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente, o i presenti 
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non migliorino l’offerta a seguito della procedura di rialzo, la sorte decide chi debba essere 

l’aggiudicatario. 

Dell’intera procedura è redatto verbale. 

Sono escluse offerte al ribasso. 

AGGIUDICAZIONE 

Il veicolo è aggiudicato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. L’aggiudicazione è fatta 

al miglior offerente. E’ dichiarato vincitore chi ha presentato l’offerta più alta di prezzo 

d’acquisto per ciascun lotto o, in mancanza, l’offerta pari al prezzo base d’asta. 

Laddove l’asta sia andata deserta per non essere giunte nei termini indicati dal presente bando 

offerte valide, o le stesse non siano state ritenute ammissibili a norma di legge e del presente 

bando d’asta, si redige verbale di asta deserta. 

L’esito della gara è notificato all’aggiudicatario. 

PAGAMENTO DEL PREZZO E ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA 

Il prezzo per l’acquisto dei veicoli deve essere interamente versato entro 15 giorni dalla data di 

notifica della comunicazione di aggiudicazione. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite: 

 denaro contante; 

 assegno circolare intestato a Ufficio Registro Automezzi e Trasporti; 

 bonifico bancario intestato a Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, IBAN  

SM81K0322509800000010006039 presso Banca Centrale San Marino. 

Qualora il prezzo non sia versato nei termini di cui al precedente comma, l’URAT dichiara la 

decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione versata che viene definitivamente 

incamerata a titolo di penale. 

Nelle ipotesi di non aggiudicazione le cauzioni versate vengono immediatamente restituite agli 

offerenti, senza onere alcuno per l’URAT. 

 

L’aggiudicatario dei beni oggetto del presente bando pubblico ne assume la proprietà formale a 

seguito della registrazione del verbale di aggiudicazione redatto dall’URAT. La registrazione del 

verbale può avere luogo solo a seguito del pagamento dell’intero prezzo di aggiudicazione. 

Il verbale di aggiudicazione registrato assume valore di documento di acquisto a tutti gli effetti 

di legge. 

Il verbale di aggiudicazione assume gli stessi effetti della dichiarazione di vendita. 
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L’aggiudicatario non può entrare nel possesso materiale del bene o dei beni acquistati prima 

dell’avvenuta trascrizione dell’atto. 

In caso di rinuncia all’acquisto del bene o dei beni aggiudicati da parte dell’aggiudicatario, in 

caso di pluralità di offerte l’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti procede ad aggiudicare il 

veicolo sulla base della graduatoria stilata ed a dar corso ai successivi adempimenti. 

Qualora non sia possibile procedere ai sensi del paragrafo che precede, in assenza di pluralità 

di offerte o esaurita senza esito positivo la graduatoria, si intende decaduto ogni diritto 

all’acquisizione da parte dei privati e l’Ecc.ma Camera rientra nella piena disponibilità dei veicoli. 

Entro il medesimo termine di 15 giorni dalla notifica di aggiudicazione e solo ad avvenuto 

pagamento, dovranno essere ritirati i veicoli. Oltre tale termine verranno applicate le spese di 

deposito. Eventuali spese di trasporto sono a carico dell’acquirente.  

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato sul portale dei Servizi PA, sul sito www.gov.sm sezione “Bandi, 

Appalti e Avvisi Pubblici”. Della pubblicazione del bando è data la più ampia diffusione a cura 

dell’URAT mediante affissione agli albi degli uffici pubblici nonché in ogni altra forma ritenuta 

opportuna. 

AVVERTENZE 

I dati personali saranno trattati in conformità al GDPR 679/2016 e alla Legge 21 dicembre 2018 

n.171 e successive modifiche ed integrazioni e con la sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti 

esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 

Per eventuali controversie di qualsiasi natura, il Foro competente sarà esclusivamente quello 

della Repubblica di San Marino. 

 

Per ogni chiarimento è possibile contattare il seguente recapito: tel. 0549/887118. 

 

Sara Giusti 

Dirigente URAT 

http://www.gov.sm/

