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AVVISO DI ANNULLAMENTO PROCEDURA DI ALIENAZIONE IN 

II ISTANZA 

 
 

VISTO  l’avviso di preinformazione pubblicato in data 12.11.2019, inerente la 
procedura di all’alienazione espletata in II istanza,  ai sensi dell’art. 421, co. 2 del 

D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, di nr. 53 veicoli dichiarati “fuori uso”, lotto 
unico, reimmatricolabili, di cui all’allegato elenco, con criterio di  
aggiudicazione al miglior offerente, individuato secondo il criterio del “prezzo più 

alto” proposto ad offerta libera, con scadenza dei termini per la 
presentazione delle istanze fissato alle ore 10:00 del 25.11.2019; 

 
CONSTATATA l’erronea pubblicazione dell’avviso in parola a fronte di istanze utilmente 

pervenute nei termini indicati; 
 
CONSTATATO  ad ogni buon conto che alla data odierna non sono pervenute istanze di 

partecipazione a riscontro dell’avviso pubblicato in II istanza; 
 
CONSIDERATA la necessità di annullare in “autotutela “la procedura in II istanza ”ad offerta 

libera”, in quanto occorre perfezionare la procedura di acquisizione delle 
eventuali offerte da parte degli operatori economici che hanno manifestato 
l’interesse all’acquisizione del lotto in parola, secondo il criterio del prezzo 
più alto offerto sull’importo posto a base d’asta di € 9.850,00 (IVA non 
applicabile) 

 

SI DISPONE 
 

l’annullamento in “autotutela” dell’Avviso di Preinformazione pubblicato  in data 
12.11.2019 (nr. prot. 304/15-0/2019 del 12.11.2019), e della relativa procedura di alienazione 

erroneamente espletata in II istanza,  ai sensi dell’art. 421, co. 2 del D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, di 

nr. 53 veicoli dichiarati “fuori uso”, lotto unico, reimmatricolabili, di cui all’allegato elenco, 
stante la necessità di completare la procedura espletata in I istanza, mediante partecipazione 
della lettera di invito agli operatori economici che hanno manifestato l’interesse 
all’acquisizione di nr. 53 veicoli dichiarati “fuori uso”, lotto unico, reimmatricolabili ma non 

marcianti, valutati per un importo complessivo minimo di € 9.850,00 (IVA non applicabile) di cui 
all’allegato elenco, permanendo il criterio di aggiudicazione al miglior offerente, individuato 
secondo il criterio del “prezzo più alto” proposto rispetto al predetto valore complessivo, posto a base 

d’asta. 
 
Bolzano, 19.11.2019 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

(Magg. amm. Daniele Mignini) 
 

Originale firmato agli atti 

Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità al 
titolare del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti secondo le previsioni dell’art. 
19, co. 1,  DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale 
(artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b)    

 


