Prot. n. 35550/RU

DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI TREVISO
AVVISO

DI

ASTA

PUBBLICA TELEMATICA

condotta in modalità telematica asincrona (art. 2, lett. h, D.M. n. 32/2015)

IL DIRETTORE
RENDE NOTO
che dal giorno 27-01-2020, decorso il termine di pubblicità previsto dalla
normativa vigente (15 gg. dalla pubblicazione del presente avviso), verrà
eseguita a mezzo dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso con sede in
Silea (TV) – Via degli Internati 1943-45 n. 30, una gara telematica, ai sensi
degli artt. 530, comma 6 c.p.c. e 161-ter delle disposizioni di attuazione c.p.c.
e del D.M. n. 32 del 26-02-2015, per la vendita alle condizioni di seguito
riportate, della sotto descritta merce confiscata (giusti i provvedimenti emessi
dal Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Treviso ai sensi dell’art. 301, comma
1 del D.P.R. n. 43/1973) e/o abbandonata, indicata nell’elenco allegato che
forma parte integrante del presente avviso. Il termine finale della vendita è
fissato per il giorno 05-02-2020.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
1.

La procedura di vendita, così come autorizzata, si svolgerà per
ciascun bene o lotto mediante gara telematica nella forma
“asincrona”

sul

portale

del

Gestore

Astalegale.net

www.spazioaste.it mediante pubblico incanto

come

S.p.a.
da

Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la
Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto n. 827 del 23-0531100 - Treviso - Via Santa Barbara n. 7
Tel. +39 0422299211 e-mail: dogane.treviso@adm.gov.it;
PEC: dogane.treviso@pec.adm.gov.it

1924), da espletarsi con modalità telematiche ai sensi degli artt.
530, comma 6 c.p.c. e 161-ter delle disposizioni di attuazione c.p.c.
e del D.M. n. 32 del 26-02-2015.
2.

La durata della gara d’asta telematica è fissata in giorni 10 (dieci)
con inizio il giorno 27 Gennaio 2020 alle ore 12.00 e termine il
giorno 05 Febbraio 2020 alle ore 12.00 senza soluzione di
continuità nel predetto intervallo temporale.

3.

La merce sarà venduta nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si
trova e, quindi, nella formula “visto e piaciuto”, ancorché l’Utente
aggiudicatario non abbia inteso prendere visione del bene in vendita
ed oggetto di suo interesse, e nessun reclamo, né contestazione
alcuna sarà ammessa dopo l’aggiudicazione, neppure per quanto
riguarda eventuali diritti avanzati da terzi a qualsiasi titolo.
L’Amministrazione doganale e l’I.V.G. non assumono alcuna
responsabilità per eventuali vizi occulti della merce. L’aggiudicatario
non potrà, quindi, vantare alcuna pretesa o diritto al di fuori della
consegna materiale del bene, alla condizione del preventivo
pagamento del saldo prezzo.

4.

Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e
irrevocabile/i di acquisto devono preventivamente effettuare la
registrazione

utilizzando

l’apposita

funzione

“PARTECIPA”

presente sulla scheda relativa al lotto di interesse presente sul
portale www.spazioaste.it ed attenersi a tutte le modalità e
condizioni

ivi

previste.

In

particolare,

si

precisa

che

la

partecipazione alla gara con offerta irrevocabile di acquisto è in ogni
caso subordinata al versamento di una cauzione a garanzia
dell’offerta da effettuarsi tramite carta di credito (o bonifico) di
importo pari al 30% del prezzo offerto, secondo le modalità e la
tempistica espressamente indicate nella scheda del bene in
vendita; per le specifiche modalità di versamento della cauzione, e
per le modalità e le tempistiche di restituzione della stessa in caso
di

mancata

aggiudicazione,

si

rinvia

alle

Condizioni

di

partecipazione all’Asta e alle modalità di svolgimento, così come di
seguito enunciate.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO:

 Gestione dell’Asta mediante procedure informatiche:
Trattandosi

di

Asta

all’aggiudicazione

ed

Telematica
al

saldo

ogni

fase

di

prezzo,

si

tiene

gara,
solo

fino
ed

esclusivamente mediante le procedure informatiche del Portale.
L’Asta ed ogni sua fase è gestita da un apposito software di sistema.
 Registrazione al Portale:
La partecipazione all’Asta è preceduta dalla fase di registrazione sul
Portale da parte del soggetto interessato ad una gara d’Asta. Con
la registrazione il soggetto crea il proprio profilo “Utente” nel Portale.
 Partecipazione all’Asta - iscrizione:
L’Utente intenzionato a partecipare all’Asta di un determinato
bene/lotto dovrà accede alla relativa scheda disponibile sul Portale
www.spazioaste.it e seguire la procedura informatica di “iscrizione
alla vendita” tramite il pulsante “PARTECIPA”. Il perfezionamento
della procedura di iscrizione vale quale implicita dichiarazione
dell’Utente di conoscenza ed accettazione che tale procedura di
iscrizione alla vendita può effettuarsi solo nel periodo intercorrente
tra l’inizio ed il termine delle iscrizioni come riportato nella scheda
del bene o, in assenza, sul Portale.
L’iscrizione alla vendita comporta necessariamente la digitazione
della propria offerta che non potrà essere inferiore al prezzo base
d’asta in scheda indicato, ovvero al maggiore prezzo offerto nel
caso in cui altro/i utente/i avessero già presentato offerte superiori
o effettuato rilanci in costanza di gara.
 Cauzione:
Il perfezionamento dell’offerta presuppone il versamento di una
somma a titolo di cauzione nella misura, modalità e termini in
scheda indicate. L’importo della cauzione (pari al 30%) viene
calcolato in automatico sulla base del primo prezzo offerto
dall’Utente per la partecipazione alla gara.
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Il pagamento della cauzione è presupposto indefettibile per
partecipare

all’Asta

e

l’offerta

dell’Utente

diviene,

quindi,

irrevocabile, incondizionata e vincolante.
 Durata della gara:
L’Asta ha la durata prestabilita nella scheda del bene/lotto ed è
eventualmente prorogabile, secondo il meccanismo indicato al
punto successivo, nel caso di offerte pervenute negli ultimi 180
secondi.
La durata dell’Asta viene calcolata automaticamente dal sistema.
La partecipazione all’Asta vale quale implicita dichiarazione da
parte dell’Utente di riconoscimento ed accettazione del sistema
quale unico strumento di misurazione della durata dell’Asta,
rinunciando dal momento dell’iscrizione alla gara a qualsivoglia
contestazione.
 Rilanci in fase di gara:
La scheda riporta l’indicazione dell’ammontare minimo del rilancio.
Per tutta la durata dell’Asta, l’Utente ha la possibilità di effettuare
rilanci nella misura minima o di importo superiore a discrezione del
medesimo Utente. Qualora l’ultima offerta pervenga negli ultimi 180
secondi di durata della gara, la scadenza dell’Asta viene
automaticamente prorogata di un ulteriore periodo di tempo, di volta
indicato.
Al

superamento

dell’offerta

o

dell’ultimo

rilancio,

ciascun

partecipante riceve un avviso (alert) che compare sullo schermo del
dispositivo da cui è stato effettuato l’accesso. La mancata ricezione
o visualizzazione degli avvisi, delle email e/o di qualunque altra
comunicazione riguardante l’Asta non pregiudica in alcun modo lo
svolgimento della gara, anche per il caso di problemi tecnici non
riconducibili al sistema (e, quindi, attribuibili ad Astalegale.net).

 Aggiudicazione e pagamento del saldo prezzo:
La merce sarà aggiudicata al miglior offerente.
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La vendita si intende perfezionata a seguito del pagamento del
saldo prezzo di aggiudicazione nei modi e termini sotto indicati:
Nel caso di aggiudicazione, il pagamento del saldo prezzo (dato
dal prezzo di aggiudicazione, oltre ai diritti d’asta, imposte ed oneri
accessori, ed al netto della cauzione versata), deve essere
corrisposto entro 48 ore dall’aggiudicazione a mezzo:
 assegno circolare non trasferibile intestato ad “Aste.Com
S.r.l.” da consegnare presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie
di Treviso sita in Silea (TV), Via Internati 1943-’45, civico 30;
 bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario
intestato ad “Aste.Com S.r.l.” individuato dal seguente IBAN
IT24I0326812000052967368860. La vendita si riterrà perfezionata
alla condizione del pagamento integrale del saldo prezzo e dei diritti
d’asta oltre ad accessori;
Si precisa infatti che, oltre al saldo prezzo di aggiudicazione,
l’aggiudicatario dovrà corrispondere i diritti d’asta nella misura
del 10% sul prezzo di aggiudicazione (oltre all’IVA del 22% sui
diritti d’asta) spettanti all’Istituto Vendite Giudiziarie e
l’imposta di registrazione del contratto dovuta in base alle
leggi vigenti.
In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento
del saldo del prezzo e dei diritti d’asta oltre ad accessori entro il
termine sopra indicato (48 ore dall’aggiudicazione), la stessa
avverrà in capo all’eventuale secondo migliore offerente che risulti
in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando o, in mancanza
di altre valide offerte, i beni saranno rimessi in vendita alle
medesime

condizioni,

a

spese

e

sotto

la

responsabilità

dell’aggiudicatario inadempiente ai sensi dell’art. 540 c.p.c. e la
cauzione costituita per la partecipazione sarà trattenuta a titolo
di penalità.
 Ritiro del bene/lotto aggiudicato:
È a cura e spese dell’aggiudicatario/acquirente ogni attività volta al
ritiro del bene/lotto aggiudicato.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 R.D. 23.05.1924 n. 827,
l’aggiudicatario nell’immediatezza dell’aggiudicazione, comunque,
entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo
all’aggiudicazione (e dopo aver effettuato, con le modalità sopra
indicate, l’integrale versamento del prezzo e degli altri oneri
aggiuntivi dovuti che dovranno essere comunque versati entro 48
ore dall’aggiudicazione), è tenuto a presentarsi, munito di
documento di identificazione in corso di validità, presso la sede
dell’IVG Treviso per la stipula e il perfezionamento del
contratto di vendita. In caso di mancata presentazione nel termine
sopra previsto, l’aggiudicazione avverrà in capo all’eventuale
secondo migliore offerente che risulti in possesso dei requisiti
richiesti dal presente bando e la somma versata sarà incamerata
dall’Erario a titolo di penalità. Entro 30 (trenta) giorni dall’asta
l’aggiudicatario dovrà poi assolvere le formalità doganali, versare i
diritti di confine (Dazio ed IVA) nel caso di importazione del bene,
e provvedere a ritirare il bene aggiudicato.
5.

Si precisa che il ritiro del bene aggiudicato all’esito dell’incanto
dal luogo dove si trova attualmente custodito dovrà avvenire,
con spese di prelievo e di trasporto esclusivamente a carico
dell’aggiudicatario, entro e non oltre il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di aggiudicazione alla presenza di funzionari
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6.

Trascorso il termine dei sopra indicati 30 (trenta) giorni per il
ritiro, la merce non ritirata sarà considerata abbandonata e la
somma versata sarà incamerata dall’Erario a titolo di penalità.
In tal caso l’aggiudicazione avverrà in capo all’eventuale secondo
migliore offerente che risulti in possesso dei requisiti richiesti dal
presente bando.

7.

Si precisa che i beni si trovano sotto vincolo doganale in
quanto non hanno assolto i diritti di confine. Pertanto, al ritiro
della merce dagli spazi doganali l’aggiudicatario dovrà
assolvere le formalità doganali ed, in aggiunta al prezzo di
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aggiudicazione, sarà dovuto (esclusivamente nel caso in cui
l’acquirente intenda immettere in consumo in Italia mediante
importazione la merce acquistata) il pagamento dei diritti
doganali (Dazio 10% ed IVA all’importazione 22% sul valore del
bene aumentato del dazio) calcolati sulla base delle aliquote
vigenti

al momento dell’aggiudicazione della merce e

commisurati all’effettivo prezzo di aggiudicazione del lotto. In
conformità a quanto stabilito dalla Circolare n. 13/D del 17-09-2014
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in attuazione delle
normative comunitarie in materia, ai fini della determinazione e del
recupero dei diritti doganali, relativamente sia ai dazi che all’IVA,
rileva esclusivamente il prezzo pagato dall’acquirente in sede
di aggiudicazione.
8.

Qualora l’aggiudicatario decidesse di immettere in consumo ed
utilizzare il veicolo aggiudicato in Italia, dovrà provvedere nei termini
di legge presso gli organi competenti, esclusivamente a sua cura e
spese, ad ogni formalità tecnica - amministrativa necessaria per la
regolare circolazione secondo le leggi vigenti.

9.

Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà
corrispondere i diritti d’asta nella misura del 10% sul prezzo di
aggiudicazione (oltre all’IVA del 22% sui diritti d’asta) spettanti
all’Istituto Vendite Giudiziarie e l’imposta di registrazione del
contratto dovuta in base alle leggi vigenti. Dovrà, inoltre,
provvedere, a proprie spese, al ritiro della merce dal luogo in cui si
trova custodita, alle formalità doganali e al versamento dei diritti di
confine (laddove dovuti in caso di importazione della merce).

SOGGETTI AMMESSI:
10. La partecipazione all’Asta è ammessa ed aperta a tutte le persone
fisiche, purché maggiorenni e capaci di agire, oltreché alle persone
giuridiche, nonché alle società personali, enti ed associazioni.
Non sono ammessi alla gara i dipendenti dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (ed i loro coniugi, parenti ed affini entro il
secondo grado). Parimenti sono esclusi dall’asta, limitatamente ai
lotti di propria pertinenza, i proprietari/destinatari delle merci
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sequestrate/confiscate e i trasgressori ai quali i beni sono stati
sequestrati, e comunque i soggetti che abbiano in corso
contestazioni relative ad altri contratti del genere e/o che siano in
causa con l’Agenzia per qualsiasi altro motivo. Nei casi citati
l’eventuale aggiudicazione sarà priva di effetti.
Nel caso di partecipazione all’Asta da parte di società, enti ed
associazioni,

il

relativo

legale

rappresentante

dovrà

preventivamente verificare di avere i poteri per il compimento
dell’operazione e dovrà, quindi, identificarsi in sede di registrazione
in nome e per conto del soggetto rappresentato. E’ ammessa la
partecipazione a mezzo procuratore in forza di procura speciale
notarile di data anteriore a quella di registrazione al Portale, in
originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 81 del Regolamento
di Contabilità Generale dello Stato. Si precisa che i mandati generali
non sono validi, ma sarà necessaria una procura speciale che
faccia espresso riferimento all’asta.
Non sono ammesse offerte per persone da nominare.
È richiesta, ai fini della registrazione del contratto, l’indicazione del
domicilio ed il numero di codice fiscale o di partita IVA. Se trattasi
di Società o Ditta, inoltre, sarà richiesta l’indicazione della sede,
della ragione sociale o della denominazione. Le sole Società
dovranno dimostrare la legale rappresentanza delle persone che
hanno firmato l’offerta (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
rilasciato in data non anteriore a due mesi dal quale risulti che la
ditta o la Società non è sottoposta a fallimento o ad altre procedure
concorsuali).
Si rinvia alle maggiori indicazioni fornite dal Gestore come rese
disponibili sul Portale www.spazioaste.it  “Condizioni”.
REGISTRAZIONE AL PORTALE:
11. La partecipazione all’Asta presuppone la registrazione al Portale
www.spazioaste.it secondo la procedura telematica indicata. Con
il completamento della registrazione l’Utente garantisce la
completezza, veridicità e correttezza dei dati forniti in corso di
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registrazione con obbligo di comunicazione di eventuali intervenute
variazioni di tali dati.
Si rinvia alle maggiori indicazioni fornite dal Gestore come rese
disponibili sul Portale www.spazioaste.it  “Condizioni”.
12. Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all’asta,
s’intendono perfettamente edotti delle suesposte condizioni e dello
stato e consistenza delle merci poste in vendita.
13. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso
saranno osservate le disposizioni del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato e delle altre leggi in vigore.
14. Si avverte che ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento della
gara d’asta e la libera partecipazione alla stessa, costituisce reato
ai sensi degli artt. 353 e 354 del vigente codice penale.
15. Gli interessati potranno visionare le foto dei beni in vendita sul
portale: www.spazioaste.it nella scheda (o anche Area Negoziale)
relativa al singolo Lotto posto in asta;
La merce in vendita sarà in ogni caso direttamente visionabile
presso i luoghi di custodia, ovvero presso la Sede Operativa
dell’Ufficio delle Dogane di Treviso sita in Viale della
Serenissima n. 10 per i lotti dal n. 1 al n. 6, previo appuntamento
telefonico con i funzionari doganali competenti (tel. 0422/299220 –
0422/299232), esclusivamente nelle giornate di giovedì 23 e di
venerdì 24 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e presso la
Sede Operativa Territoriale di Sedico sita in Via Cavalieri di
Vittorio Veneto n. 27 – Sedico (BL) per il lotto n. 7, previo
appuntamento telefonico con i funzionari doganali competenti (tel.
0422/299287 – 0422/299293), esclusivamente nelle giornate di
giovedì 23 e di venerdì 24 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
16. Informazioni ulteriori potranno essere richieste direttamente
all’Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso con sede in Via degli
Internati 1943-45 n. 30 - 31057 Silea (TV) (Tel. 0422/435022 0422/435030 - e-mail: astemobiliari@ivgtreviso.it), oppure all’Ufficio
delle Dogane di Treviso (Tel. 0422/299290 - 0422/299270).
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17. La pubblicità del presente avviso d’asta avverrà ex art. 32 della
Legge 18 giugno 2009 n. 69, in base al quale “Gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri
siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati”.
18. La partecipazione all’asta implica l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali necessari ai sensi della normativa vigente.

*****
GLOSSARIO:
 ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE (www.ivgtreviso.it): ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE DI TREVISO (a seguire anche: “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE”)
presieduto dalla Società Aste.Com S.r.l., con sede legale ed operativa in
Silea (TV), Via Internati 1943-’45, n. 30, C.F. e P. Iva 02403720267,
soggetto autorizzato con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del
22/10/1993 e nominato commissionario alla vendita ex art. 532, co. 1,
c.p.c.;
 ASTALEGALE.NET (www.astalegale.net): Astalegale.net S.p.A., con sede
legale a Perugia (PG), Ponte Felcino, Strada Tiberina Nord e sede
operativa in Carate Brianza (MB), Piazza Risorgimento n. 1, P. Iva
11761551008, società che agisce come gestore del Portale
www.spazioaste.it su cui si svolge l’asta telematica;
 GESTORE DEL PORTALE: la Società Astalegale.net S.p.A.;
 PORTALE:

il

portale

(o

piattaforma)

di

vendita

telematica

www.spazioaste.it;
 SISTEMA: il software di sistema mediante il quale il Gestore del Portale
gestisce ogni fase dell’Asta dalla registrazione alla aggiudicazione;
 ASTA TELEMATICA ASINCRONA (o “Asta” o “gara”): la procedura di vendita
di un bene/lotto mediante gara competitiva telematica asincrona al
miglior offerente indetta sul portale;
 BENE/LOTTO: il bene mobile (o lotto, che può anche essere composto da
più beni mobili) afferente alla procedura di vendita;
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 AREA NEGOZIALE: la scheda illustrativa del singolo bene/lotto oggetto
d’Asta, contenente una descrizione di massima del bene/lotto (per
natura, qualità e caratteristiche) oltre all’indicazione delle seguenti
informazioni:
-

ubicazione del medesimo bene/lotto;

-

prezzo base d’asta (prezzo minimo di apertura della gara);

-

imposte (IVA) e degli eventuali oneri accessori da sommare al
prezzo;

-

importo minimo del rilancio;

-

modalità e termini per il versamento della cauzione;

-

data ed orario di inizio e di fine dell’Asta, nonché l’eventuale
possibilità di prolungamento della gara;

-

eventuali riferimenti all’inventario ed alla perizia di stima (se
disponibile);

-

modalità e termini di pagamento del saldo prezzo (quale differenza
tra prezzo di aggiudicazione oltre ad imposte e oneri accessori
dedotta la cauzione versata);

-

modalità e termini di ritiro del bene/lotto aggiudicato,

e nella quale, a seguito di accesso a seguito di registrazione, si terrà la gara
telematica;
 UTENTE: il soggetto che, registrato sul Portale, partecipa all’Asta. Ove
l’Utente fosse un procuratore, mandatario e/o rappresentante di altra
persona o, comunque, fosse persona diversa dal soggetto interessato
all’Asta, ogni obbligazione e responsabilità derivante dalla iscrizione al
Portale ad alla partecipazione all’Asta – ivi, inclusi, gli obblighi inerenti e
conseguenti l’aggiudicazione – si intende a carico, in via solidale,
dell’Utente e della diversa persona (fisica e/o giuridica e/o ente o
associazione) interessata. Nel caso in cui l’Utente sia un consumatore,
quest’ultimo si individua in conformità con la definizione di cui all’art. 3,
co. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 206 del 06/09/2005 e, quindi, si intende la
persona fisica che partecipa all’Asta per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente
esercitata;
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 OFFERTA DI ACQUISTO: la proposta di una determinata somma di denaro,
in valuta corrente “Euro”, volta all’acquisto di un bene/lotto mediante
partecipazione ad Asta. Tale proposta, che ha valenza di una offerta
irrevocabile ed incondizionata di acquisto, non può essere per un prezzo
inferiore al prezzo base d’asta, come indicato nella scheda, e deve
essere cauzionata pena la nullità della medesima offerta;
 PREZZO OFFERTO: il prezzo (pari almeno al prezzo base d’asta indicato
nella scheda) che l’Utente intende offrire per partecipare alla gara d’asta
ovvero il prezzo a rialzo offerto in costanza di gara competitiva. Il prezzo
si intende al netto di imposte (IVA) ed oneri accessori;
 CAUZIONE: la somma di denaro – che può essere determinata in un
importo fisso ovvero a percentuale sull’offerta di acquisto – che deve
essere versata da ciascun Utente partecipante con la prima offerta
relativa a ciascuna asta. L’ offerta dovrà essere cauzionata per il 30% del
prezzo offerto, ha scopo di garanzia e viene restituita in caso di mancata
aggiudicazione
 AGGIUDICAZIONE: atto giuridico con il quale, al termine dell’Asta, si
individua l’Utente (aggiudicatario) che ha offerto il prezzo più alto.

Treviso, lì 09 Dicembre 2019
Il Direttore dell’Ufficio
Dott. Rosario GRECO
(Documento firmato digitalmente)
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DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI TREVISO
ALLEGATO n. 1 all’ Avviso d’asta telematica
Periodo: dal 27 Gennaio 2020 ore 12:00 al 05 Febbraio 2020 ore 12:00
DESCRIZIONE DEI LOTTI IN VENDITA
BENI CONFISCATI

N°

DESCRIZIONE LOTTO

VALORE
BASE D’ASTA (IN EURO)

1

Autoveicolo
marca BMW

800,00
(aumentabile con offerta libera)

modello : Serie 3 – 320d berlina
(alimentazione: gasolio)
privo di targhe: da reimmatricolare
telaio n. WBAAS71030CH28626
Anno di produzione e prima immatr.: 2002
(ultima immatricolazione in Albania)
Km. percorsi: 246.962
2

Autoveicolo
marca MERCEDES - BENZ

400,00
(aumentabile con offerta libera)

modello : Classe A 190
(alimentazione: gasolio)
targato : AG317446
telaio n. WDB1680321J450831
Anno di produzione e prima immatr.: 2000
(ultima immatricolazione in Svizzera)
Km. percorsi: 140.191
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3

Autoveicolo

250,00

marca ROVER

(aumentabile con offerta libera)

modello : 75 2.0D Station Wagon
(alimentazione: gasolio)
privo di targhe: da reimmatricolare
telaio n. SARRJSTHP2D224883
Anno di produzione e prima immatr.: 2002
(ultima immatricolazione in Svizzera)
Km. percorsi: 193.941
4

Autoveicolo

16.000,00

marca MERCEDES - BENZ

(aumentabile con offerta libera)

modello : Classe E 350 CDI berlina
(alimentazione: gasolio)
targato : AA066UM
telaio n. WDD2120231A574198
Anno di produzione e prima immatr.: 2012
(ultima immatricolazione in Albania)
Km. percorsi: 146.089
5

Autoveicolo

1.000,00

marca AUDI

(aumentabile con offerta libera)

modello : A3 – 2.0 TDI berlina
(alimentazione: gasolio)
targato : FR355682
telaio n. WAUZZZ8P86A174014
Anno di produzione e prima immatr.: 2006
(ultima immatricolazione in Svizzera)
Km. percorsi: 267.776
6

Autoveicolo

5.000,00

marca VOLVO

(aumentabile con offerta libera)

modello : XC60
(alimentazione: gasolio)
targato : K772MM10
telaio n. YV1DZ7046A2123771
Anno di produzione e prima immatr.: 2010
(ultima immatricolazione in Russia)
Km. percorsi: 195.125

2

7

Autoveicolo

18.000,00

marca BMW

(aumentabile con offerta libera)

modello : Serie 6 - M6 (cc. 4.999)
(alimentazione: benzina)
targato : AA222TM
telaio n. WBSEH91060B778186
Anno di produzione e prima immatr.: 2005
(ultima immatricolazione in Albania)
Km. percorsi: 88.310

Si precisa che la base d’asta, e le singole offerte per i lotti che si intendono acquistare,
dovranno fare riferimento esclusivamente al valore basa d’asta del veicolo. Oltre al
pagamento di tale valore (prezzo di aggiudicazione), l’aggiudicatario dovrà versare tutte le
spese relativa all’asta (i diritti d’asta dell’I.V.G. pari al 10% del prezzo di aggiudicazione,
oltre all’IVA sui diritti d’asta, e le spese di registrazione del contratto). Successivamente,
per ritirare i beni dagli spazi doganali, l’aggiudicatario dovrà assolvere le formalità doganali
e, nel caso di immissione in consumo in Italia mediante importazione, versare i diritti di
confine (dazio 10% sul valore di aggiudicazione, e IVA 22% sul valore di aggiudicazione
aumentato dell’importo del dazio).

*****

LUOGO DI CUSTODIA E VISIONE DELLA MERCE RIFERITA AI LOTTI:
I beni saranno visionabili esclusivamente giovedì 23 e venerdì 24 gennaio 2020, dalle ore
10:00 alle ore 13:00, previo appuntamento da concordare telefonando ai numeri sotto indicati:
 PER I LOTTI DAL n. 1 al n. 6 : Spazi doganali dell’Agenzia delle Dogane – Sede
operativa dell’Ufficio delle Dogane di Treviso – Viale della Serenissima n. 10

–

Treviso (TV). Appuntamento da concordare con i funzionari della sede operativa
dell’Ufficio delle Dogane di Treviso (Tel. 0422-299220 – 0422-299232).
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 PER IL LOTTO n. 7 : Spazi doganali dell’Agenzia delle Dogane – Sede Operativa
Territoriale di Sedico – Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 27 – Sedico (BL)..
Appuntamento da concordare con i funzionari della sede operativa dell’Ufficio delle Dogane
di Treviso (Tel. 0422-299287 – 0422-299293).

Treviso, lì 09 Dicembre 2019
Il Direttore dell’Ufficio
Dott. Rosario GRECO

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)
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