UFFICIO DELLE DOGANE DI PARMA
AREA GESTIONE TRIBUTI
Piazzale Europa n.2
43010 Bianconese di Fontevivo (PR)
Tel. +39 051 3783720
e-mail: dogane.parma@agdm.gov.it
PEC: dogane.parma@pce.agenziadogane.it
Prot. 25831/RU del 16/10/2018

Avviso d’Asta
Il Capo Area Gestione Tributi
Ricevitore Capo dell’Ufficio delle Dogane di Parma
Rende noto:
che dal giorno 06/11/2018 al giorno 20/11/2018 (inizio operazioni vendita il
06/11/2018 con termine gara telematica il 20/11/2018 ore 15,00) si svolgerà la

vendita telematica delle merci abbandonate o confiscate, indicate nella lista
allegata, vendita accessibile dalla piattaforma autorizzata dal Ministero
della Giustizia - piattaforma iscritta nell’elenco del Ministero della Giustizia
di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 31 ottobre 2006 - www.benimobili.it – sezione
Parma – visibile anche dai siti www.ivgparma.it e www.astagiudiziaria.com
La licitazione è affidata all’Istituto Vendite Giudiziarie di Parma, mediante
pubblico incanto ai sensi degli artt. 64 e 73 lett. d) del Regio Decreto n° 827
del 23.05.1924 (regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la
Contabilità Generale dello Stato) con modalità telematica ex art. 530 c.p.c.

L’Istituto Vendite Giudiziarie di Parma dovrà osservare le seguenti
indicazioni:
1. L’IVG si impegna, come per le vendite delegate dall’autorità giudiziaria,
ad effettuare con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima) pubblicità
idonea, comprendente l'elenco del lotti proposti sul Bollettino Ufficiale delle
vendite

giudiziarie,

edito

sui

siti

internet,

www.ivgparma.it

e

www.astagiudiziaria.com .
Ulteriori pubblicità su quotidiani e altre testate che si dovessero rendere
necessarie per mezzi di natura particolare e che dovessero prevedere costi
straordinari, saranno concordate con l'Agenzia.
2. L’IVG ha la facoltà di procedere all’alienazione dei veicoli sia nelle forme
del pubblico incanto che della licitazione privata, così come prevista
dall’articolo 532 c.p.c. con gara telematica sulla piattaforma ministeriale
autorizzata www.benimobili.it, o con procedura di evidenza pubblica,
nonché di riunire o dividere i lotti e di stabilire il giorno, il luogo e l’orario
dell’esposizione e della successiva vendita.
3. Gli esperimenti di vendita si terranno telematicamente con gara
competitiva nella piattaforma www.benimobili.it , accessibile anche dai siti
www.ivgparma.it e www.astagiudiziaria.com .
4. L'importo di aggiudicazione di ogni singola vendita sarà interamente
corrisposto all'Erario ad avvenuto saldo.
Ogni ulteriore spesa, se non preventivamente autorizzata dall'Agenzia, sarà
a carico dell'acquirente.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Le merci saranno vendute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Non ha luogo, nella presente vendita, la garanzia per i vizi della cosa. Essa
non potrà essere impugnata per cause di lesione, i beni infatti vengono
venduti e trasferiti in proprietà secondo la formula del “visto e piaciuto”
senza alcuna garanzia. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi o
mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dar luogo
a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo ex art. 2922 c.c.
2. La merce sarà aggiudicata al miglior offerente. L’offerta irrevocabile di
acquisto deve essere formulata tramite internet con le modalità indicate
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nella scheda del bene sul sito www.benimobili.it . oppure tramite procedura
di evidenza pubblica presso i locali dell’ Istituto Vendite Giudiziarie. Non
sono ammesse offerte per persone da nominare.
3. I concorrenti all’asta in nome e per conto di terzi dovranno esibire atto
notarile di procura speciale in originale o in copia autenticata, ai sensi
dell’art.81 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato. E’ richiesta,
ai fini della registrazione del contratto, l’indicazione del domicilio ed il
numero del codice fiscale o della partita IVA. Le persone giuridiche
dovranno, inoltre, indicare la ragione sociale, la denominazione, la sede e
dimostrare la legale rappresentanza delle persone che si registrano alla
gara. Gli interessati a partecipare alla gara e formulare offerte irrevocabili di
acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l’apposita funzione
attivata sul sito www.benimobili.it

e costituire una caparra a garanzia

dell’offerta effettuata tramite:
1) carta di credito,
2) bonifico bancario
3) assegno circolare (direttamente presso IS.VE.GI. srl Parma).
Il software, verificato il versamento della cauzione, autorizzerà l’offerente
partecipazione alla gara, in caso di mancata aggiudicazione la caparra sarà
restituita.
4. Oltre al prezzo di aggiudicazione dovranno essere corrisposti i relativi
diritti doganali (Dazio ed IVA) secondo le aliquote vigenti al momento del
ritiro delle merci e già indicate nella scheda di ciascun bene in vendita.
Inoltre, l’acquirente dovrà corrispondere i diritti d’Asta, comprensivi di IVA,
sul prezzo di aggiudicazione spettante all’Istituto Vendite Giudiziarie. Oneri
tutti indicati analiticamente sulla scheda del bene edita su www.benimobili.it
,

www.ivgparma.it

e

www.astagiudiziaria.com.

Gli

aggiudicatari

verseranno, altresì, le spese correnti dopo l’aggiudicazione. Da ultimo sarà
rilasciato idoneo documento doganale, sulla scorta del quale le merci
potranno essere ritirate.
5. Il lotto aggiudicato sarà consegnato solo quando gli acquirenti avranno
effettuato l’intero versamento delle somme dovute, compresi i diritti
doganali, da effettuarsi entro 2(due) giorni lavorativi successivi all’asta
secondo le modalità di pagamento stabilite dall’ IS.VE.GI. srl Parma. In
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caso di mancato pagamento, la partita sarà rimessa in vendita a spese e
sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente, ai sensi dell’art.
540 c.p.c., e la caparra costituita per la partecipazione sarà trattenuta.
L’Ufficio delle Dogane di Parma rilascerà successivamente specifica
quietanza. Gli aggiudicatari, entro 10 giorni successivi allo svolgimento
dell’asta sono tenuti a presentarsi per il perfezionamento del contratto, di
cui al punto 8 del presente avviso, a norma dell’art. 88 del regolamento
sulla Contabilità Generale dello Stato. Oltre tale termine verranno
addebitati gli oneri di custodia previsti dal D.M. n.80 del 2009.
6. Non sono ammessi alla gara coloro che abbiano in corso con l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli contestazioni per altri contratti della stessa
specie e/o che si trovino in giudizio con l’Agenzia per qualsiasi altro motivo.
Parimenti sono esclusi dall’asta, limitatamente ai lotti di propria pertinenza,
i proprietari/destinatari delle merci abbandonate o confiscate e gli
appartenenti all’organico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’Amministrazione Doganale si riserva la piena ed insindacabile facoltà di
escludere dall’asta i concorrenti per i quali ricorrano motivi di incompatibilità
e senza che gli esclusi abbiano diritto ad alcun indennizzo di sorta (art. 68
del Regio Decreto n.827 del 1924).
7. Le merci saranno visibili presso l’Istituto Vendite Giudiziarie di Parma
Strada Traversante San Leonardo 13/A 43122 Parma, nei giorni precedenti
la vendita, prendendo contatto con il personale dell’Istituto per stabilire le
modalità e gli orari per la visione nei giorni che precedono l’asta.
8. Per quanto attiene i veicoli, l’aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni
successivi a quello dell’aggiudicazione ed, in ogni caso, prima della presa
in consegna del veicolo aggiudicato, dovrà comunicare all’Ufficio se intende
immettere in consumo l’autoveicolo in Italia, procedendo, a sue spese, ad
ogni necessaria procedura tecnico-amministrativa richiesta per la regolare
circolazione secondo le leggi vigenti o, in alternativa, se intende esportare
l’autoveicolo fuori dal territorio dell’Unione Europea. In particolare, se
intende immettere in consumo in Italia il veicolo dovrà, per ottenere la
disponibilità del mezzo, presentare una dichiarazione che lo impegna ad
assolvere tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla
normativa in materia, come da modello standard allegato (All. “A” da
presentare solo dopo l’aggiudicazione), la cui presentazione non sarà,
invece, necessaria se il veicolo sarà esportato. Trascorso il termine per il
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ritiro, l'autoveicolo non ritirato sarà considerato abbandonato e la somma
versata sarà incamerata dall' Erario a titolo di penalità.
9. Tutti i concorrenti, per il solo fatto di partecipare all’asta, si ritengono
perfettamente edotti delle suesposte condizioni e dello stato reale delle
merci.
10. L’aggiudicatario dovrà ottenere a sue spese i permessi prescritti dalle
leggi vigenti in relazione alla natura delle merci aggiudicate e solo in
presenza di tali adempimenti potrà essere ammesso alla disponibilità delle
merci stesse (richiesta di N.O. sanitari, registrazione nel P.R.A. nazionale,
etc.). L’acquirente dovrà, a propria cura e spese, provvedere all’eventuale
nazionalizzazione,

ove

possibile,

degli

automezzi

o

all’eventuale

rottamazione e/o esportazione. Per ogni singola partita interessata verrà
evidenziato l’obbligo richiesto. Per tutto quanto non previsto nel presente
bando saranno osservate le disposizioni del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato e delle altre leggi in vigore.
11. Si fa presente 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 codice penale.
12. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Istituto
Vendite Giudiziarie Parma, Strada Traversante San Leonardo 13/A 43122
Parma – telefono 0521/776662, Fax 0521/776665 oppure per e-mail
all’indirizzo: isvegi@ivgparma.it
13. L’area Gestione Tributi dell’Ufficio delle Dogane di Parma, Piazzale
Europa n.2 Bianconese di Fontevivo (PR), rimane a disposizione per
ulteriori chiarimenti ed integrazioni al presente avviso d’asta al seguente
numero telefonico: 051-3783703 (riferimento Alberto De Simone) . Ulteriori
informazioni possono ottenersi all’indirizzo mail: dogane.parma@adm.gov.it

Fontevivo, 16/10/2018
Il Capo Area Gestione Tributi
Dott. Alberto De Simone
Firma apposta in formato digitale
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UFFICIO DELLE DOGANE DI PARMA - AREA GESTIONE TRIBUTI
Elenco dei beni allegato all’Avviso d’Asta prot.25831RU del 16/10/2018
Lotto

Quantità

V.D.

Descrizione merce

Prezzo base

Dazio

IVA

DIRITTI DI
VENDITA

1

n.1

8703329000

Autovettura AUDI A4 SW

€ 2500,00

10%

22%

15%

€ 1000,00

10%

22%

15%

Targata GMB543 TELAIO WAUZZZ8E75A507901
cc 1968, turbo Anno di immatricolazione 2005
Stato di Immatricolazione Moldavia
CONSIDERAZIONI: Autovettura data in discrete condizioni di
conservazione con requisiti tecnici di omologazione attualmente
posseduti non idonei per l'immatricolazione nell’Unione Europea.

2

n.1

8703329000

Autovettura SEAT ALHAMBRA
Targata CHBE714 TELAIO VSSZZZ7MZ4V520918
cc 1896, turbo Anno di immatricolazione 2004
Stato di Immatricolazione Moldavia
CONSIDERAZIONI:
Autovettura data in discrete condizioni di
conservazione con requisiti tecnici di omologazione attualmente
posseduti non idonei per l'immatricolazione nell’Unione Europea.
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ALLEGATO “A”
All’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Parma
Piazzale Europa 2
43010 Bianconese di Fontevivo(PR)
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………… il ………………………………………………………….
residente a …………………………………… in Via……………………………………….……………….
C.F. …………………………………………in qualità di (1) PRIVATO
Della Ditta/Società …………………………………. Con sede in ………………..………………………
Via ……………………………… n. … C.F./P.IVA …………………………………..…………….……….
aggiudicatario all’asta esperita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di
Parma del seguente veicolo (………………………………………………………..) (lotto n._____ )
Marca: …………………………….
Modello: ……………………………..
Targa: ………………………………..
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste dalla
legge in caso di dichiarazione non veritiera, che nel caso di immissione in consumo in Italia, prima
di adibire il veicolo alla circolazione, l’aggiudicatario provvederà ad ogni adempimento previsto
dalla normativa in materia, nessuna esclusa, assumendosi ogni responsabilità relativamente al
veicolo dal momento che lo stesso viene preso in consegna dall’aggiudicatario e sollevando da
tale momento da ogni responsabilità a qualsiasi titolo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In fede.
Data ………………………..
Firma
(leggibile)_________________________
(1) a) se trattasi di privato: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi;
b) se trattasi di Società, Ditta, Ente o Associazione: specificare la qualifica (es. rappresentanza
legaleamministratore titolare-procuratore ecc…) e compilare tutti i campi successivi
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