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SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO 

BANDO PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI MEDIANTE ASTA PUBBLICA 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Ente acque della Sardegna - Servizio Appalti, 

Contratti e Patrimonio, Via Mameli 88, Cagliari, c.a.p. 09123, ITALIA;. 

Tel.070/6021282; fax:070/670758; Indirizzi Internet www.enas.sardegna.it PEC: 

protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 

2. Oggetto Vendita mediante asta pubblica di automezzi di proprietà. 

3. Procedura di aggiudicazione: asta pubblica da aggiudicare con offerta segreta su 

prezzo base palese ai sensi dell’articolo 3, del RD n. 2440/1923. 

4. Caratteristiche e informazioni sul veicolo: Le caratteristiche, l’importo base 

d’asta ed il luogo presso cui sono visionabili i veicoli sono indicate nell’elenco mezzi 

allegato al disciplinare di gara. 

5. Documentazione di gara: I documenti di gara (bando, disciplinare di gara, elenco 

mezzi e altri allegati) sono scaricabili dal sito internet www.enas.sardegna.it/avvisi, sul 

quale saranno pubblicati anche eventuali comunicazioni inerenti la gara e/o modifiche, 

integrazioni degli atti.  

6. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 12.08.2022; per le 

modalità di recapito vedi il disciplinare di gara allegato al presente avviso. Non 

saranno ammesse offerte in ribasso, condizionate, ovvero espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.  

7. Requisiti per la partecipazione alla gara Possono partecipare alla gara persone 

fisiche, società, ditte individuali, associazioni ed enti in possesso dei requisiti di cui al 

disciplinare di gara. 

8. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia 

interesse. 

9. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 10,00 del 23.08.2022 presso la sede legale 

ENAS di Cagliari. Le modalità di svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare 
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di gara allegato al presente avviso.  

10. Cauzione richiesta: i concorrenti dovranno costituire, secondo le modalità di cui 

al punto 2.0 del disciplinare di gara, una cauzione pari al 10% dell’importo posto a 

base d’asta per i soli mezzi con importo a base d’asta superiore a €. 1.000,00.  

                                                                                                Il Direttore  

                                                                                             Dott. Paolo Loddo 
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