Direzione Interregionale
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta
Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia
Retroporto di Genova

Avviso d’Asta Telematica
Il Responsabile della Sezione Tributi e URP
Ricevitore Capo dell’Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia
rende noto
che dal giorno 22 luglio 2019 alle ore 09:30 al giorno 24 luglio alle ore 18:00
si svolgerà la vendita telematica del bene confiscato “autovettura Hummer H2
immatricolata nell’anno 2006 in Florida”, vendita accessibile dalla piattaforma
ministerialmente autorizzata ivgauction.fallcoaste.it – visibile anche dai siti:
www.ivgalessandria.it e www.astagiudiziaria.com . La licitazione è affidata
all’’Istituto Vendite Giudiziarie di Alessandria, 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 cpc.
L’Istituto Vendite Giudiziarie di Alessandria 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
telematico Ufficiale delle vendite giudiziarie, edito sui siti internet
www.ivgalessandria.it,
ivgauction.fallcoaste.it
e
www.astagiudiziaria.com . Ulteriori pubblicità su quotidiani e altre
testate che si dovessero rendere necessarie per mezzi di natura
particolare e che prevedessero 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 cpc con gara telematica sulla piattaforma
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ministerialmente autorizzata ivgauction.fallcoaste.it - piattaforma
iscritta nell’elenco del Ministero della Giustizia di cui agli art. 3 e
4 del D.M. 31/10/2006 - ; 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 ivgauction.fallcoaste.it visibile anche
dai siti www.ivgalessandria.it e www.astagiudiziaria.com .
4. L'importo di aggiudicazione della 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 nella scheda del bene sul sito ivgauction.fallcoaste.it Non
sono ammesse offerte per persone da nominare.
3. Gli interessati a partecipare alla gara con offerte irrevocabili di acquisto
sono tenuti a registrarsi utilizzando l’apposita funzione attivata sul sito
ivgauction.fallcoaste.it e devono versare una cauzione pari al 10% del
prezzo base o pari all’importo fisso specificato per ogni lotto tramite carta
di credito o tramite bonifico bancario ove presente come opzione di
versamento cauzione.
4. L’offerta di acquisto è irrevocabile, e deve essere formulata via Internet,
secondo le modalità descritte sul sito indicato; essa perde di efficacia
quando è superata da successiva maggiore offerta formulata con le
richieste modalità.
5. Il commissario, previo incasso dell’intero prezzo, procederà
all’aggiudicazione dei beni in favore di coloro che, al termine della gara,
risulteranno aver formulato l’offerta maggiore.
6. Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito entro il giorno
dell’aggiudicazione, secondo una delle seguenti modalità a scelta
dell’aggiudicatario: a) mediante bonifico bancario; b) a mezzo bancomat,
pagobancomat o carta di credito, presso la sede del Gruppo I.V.G. s.r.l.,
con l’addebito all’aggiudicatario della commissione bancaria pari
all’importo della somma trattenuta dall’istituto di credito interessato per
l’esecuzione della relativa operazione; c) a mezzo di assegno circolare,
non trasferibile, intestato al Gruppo I.V.G. S.R.L., da depositarsi presso la
relativa sede.
7. In caso di mancato pagamento del prezzo nei termini indicati, il
commissario procede a nuova vendita alla prima data utile e provvede
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all’immediato versamento della cauzione a favore della procedura
esecutiva.
8. In caso di mancata aggiudicazione del bene, la cauzione versata viene
restituita. Se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, il
commissionario procede alla sua restituzione con ordine di bonifico – con
l’addebito all'offerente del costo dell’operazione – entro due giorni
lavorativi dalla richiesta o dal termine della gara. Se la cauzione è stata
costituita a mezzo carta di credito il ripristino della sua piena disponibilità
avviene entro ventiquattro dalla richiesta o automaticamente al termine
della gara, fermo restando le tempistiche del circuito bancario. Garanzie La vendita giudiziaria avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si
trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la
vendita è a corpo e non a misura. Avendo la presente vendita natura di
vendita coattiva essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia
per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o
difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di essi tenuto
conto nella determinazione del prezzo base di vendita.
9. Oneri fiscali - Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a
carico dell’acquirente, fatte salve le eventuali esenzioni – tenuto conto di
quanto disposto in forza del DPR 633/72 e ss. modificazioni – di cui il
commissario è tenuto a conservarne traccia.
10. Trasferimento della proprietà - La proprietà del bene è trasferita
all’acquirente al momento dell’integrale pagamento del prezzo, dei
compensi e degli eventuali oneri fiscali. La vendita a carattere giudiziario
è irrevocabile; in caso di inadempimento del pagamento, l’acquirente,
oltre alla perdita della cauzione, verrà perseguito nei termini di legge.
11. Consegna dei beni agli acquirenti - I beni possono essere consegnati agli
acquirenti soltanto a seguito dell’avvenuto integrale pagamento del
prezzo, degli oneri fiscali e dei compensi dovuti al commissionario.
Relativamente alla consegna dei beni mobili registrati – autoveicoli,
autocarri, motocicli, etc. –, essi potranno essere consegnati solo a seguito
della presentazione da parte dell’aggiudicatario dell’avvenuto
trasferimento di proprietà di cui l’Istituto Vendite Giudiziarie deve
conservarne copia. Fanno eccezione i beni che dovranno essere esportati
all’estero e per i quali il Gruppo I.V.G. S.r.l. potrà effettuare la consegna ai
sensi della normativa vigente, avendo cura di farsi consegnare copia della
bolla doganale o di un documento equipollente che attesti l’uscita del
bene dal territorio nazionale e la radiazione dal Pubblico Registro
Automobilistico. Autorizza sin d’ora il Gruppo I.V.G. s.r.l., in qualità di
commissionario e di ufficio tenuto alla redazione dell’atto, ad emettere
copia autentica del verbale di vendita ai sensi del D.P.R. 445, art. 18, del
20/2/2001, al fine di agevolare le operazioni di passaggio di proprietà.
12. 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 del 10%
+ IVA sul prezzo di aggiudicazione spettante all’Istituto Vendite
Giudiziarie. Oneri tutti indicati analiticamente sulla scheda del bene
edita su ivgauction.fallcoaste.it . Gli aggiudicatari verseranno altresì
le spese correnti dopo l’aggiudicazione, quali spese di facchinaggio,
custodia etc. Sarà rilasciato idoneo documento doganale, sulla scorta
del quale le merci potranno essere ritirate.

3

13. 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 causa 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
di alcun indennizzo di sorta (Art 68 del Regio Decreto 827/1924).
14. Le merci saranno visibili, presso l’Istituto Vendite Giudiziarie in via
Fernando Santi 25-26, Zona Industriale D4 - 15100 ALESSANDRIA
(AL), dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore
14.00 alle ore 17.00
15. Tutti i concorrenti, per il solo fatto di partecipare all’Asta, si ritengono
perfettamente edotti delle suesposte condizioni e dello stato reale
delle merci.
16. L’aggiudicatario dovrà ottenere a sue spese i permessi che fossero
rescritti 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 PRA nazionale etc.). L’acquirente dovrà a
propria cura e spese provvedere alla eventuale nazionalizzazione
degli automezzi o alla 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.
17. 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.
18. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Istituto
Vendite Giudiziarie di Alessandria, via Fernando Santi 25-26, Zona
Industriale D4 - 15100 ALESSANDRIA (AL), telefono 0131/225142,
Fax
0131/226145
per
e
mail
all’indirizzo:
ivgalessandria.astagiudiziaria.com
19. La Sezione Tributi e URP dell’Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia –
Retroporto di Genova, rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti
ed integrazioni al presente avviso d’Asta ai seguenti numeri telefonici:
011/0369611 e 011/0369273 chiedendo del funzionario doganale Dott.
Giuseppe Ferraris o del Responsabile Sezione Tributi e URP, Dott.ssa
Irene Iurato. Ulteriori informazioni possono ottenersi all’indirizzo mail:
dogane.rivaltascrivia.tributi@adm.gov.it
Rivalta Scrivia, 5 luglio 2019
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE TRIBUTI E URP
Ricevitore Capo Dogana di Rivalta Scrivia
Dott.ssa Iurato Irene
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93
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