
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. - Via Berlino n. 10, 

38100 TRENTO - I - tel. n. 0461/212611 - fax n. 0461/212677 – 

www.autobrennero.it 

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE 

GARA n. 11/2009 

per la cessione di autovetture, che si terrà il giorno 6 maggio 2009, ad 

ore  15.00. 

Oggetto della gara 

La Società Autostrada del Brennero intende alienare, in lotti distinti, 

autovetture usate, come qui di seguito specificato: 

LOTTO 1°: Autovettura a gasolio BMW 330 xd touring, cilindrata 

2.993 c.c., potenza 150 kW. 

 Targa: CJ 898 EA – telaio WBAEX71010JX53312 –  

 immatricolata il 11/08/2003. 

 Km percorsi 240.594. 

 Visionabile presso la sede di Trento. 

LOTTO 2°: Autovettura a gasolio BMW 330 xd touring, cilindrata 

2.993 c.c., potenza 150 kW. 

 Targa: CJ 897 EA – telaio WBAEX71000JX53303 – 

immatricolata il 11/08/2003. 

 Km percorsi 250.183. 

 Visionabile presso la sede di Trento. 

LOTTO 3°: Autovettura a gasolio BMW 330 xd touring, cilindrata 

2.993 c.c., potenza 150 kW. 

 Targa: CJ 896 EA – telaio WBAEX710X0JX53311 –  
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 immatricolata il 11/08/2003. 

 Km percorsi 250.219. 

 Visionabile presso la sede di Trento. 

LOTTO 4°: Autovettura a gasolio BMW 330 xd touring, cilindrata 

2.993 c.c., potenza 150 kW. 

 Targa: CJ 900 EA – telaio WBAEX71080JX53310 – 

immatricolata il 11/08/2003. 

 Km percorsi 246.927. 

 Motore fuori uso – cinghia distribuzione. 

 Visionabile presso la sede di Trento. 

LOTTO 5°: Autovettura a gasolio Alfa Romeo 159 2.4 JTDM210 CV 

EXCLUSIVE Q4, cilindrata 2.387 c.c., potenza 154 kW. 

 Targa: DK 262 NR – telaio ZAR93900007129136 – 

immatricolata il 27/07/2007. 

 Km percorsi 12.000 – veicolo sinistrato. 

Modalità di gara 

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti. 

In quest’ultimo caso le offerte dovranno essere presentate in distinte  

buste chiuse per singolo lotto. 

All’esterno della busta dovrà essere riportato il nominativo 

dell’offerente, l’oggetto della gara ed il numero del lotto a cui l’offerta si 

riferisce. 

Se non presentata in sede di gara, l’offerta potrà pervenire con il 

mezzo che l’offerente riterrà più opportuno, ma comunque a suo 

rischio, entro il giorno 6 maggio 2009 alle ore 12.00. Qualora 
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vengano inviate offerte per più di un lotto, le distinte buste chiuse 

potranno essere inserite in un unico plico riportante nominativo 

dell’offerente ed oggetto della gara. 

Prezzo di aggiudicazione 

Le autovetture verranno vendute, per singolo lotto, al miglior offerente. Il 

prezzo offerto, comprensivo di iva, dovrà essere almeno pari, ovvero 

superiore, a quello contenuto nella relativa busta segreta che la 

Società confezionerà prima dell’apertura della gara e depositerà sul 

tavolo della gara medesima.  

Vi sarà una busta segreta per ciascun lotto. 

Caparra 

L’offerente dovrà inserire nella busta, unitamente a ciascuna offerta, un 

assegno circolare di euro 500,00 intestato alla Società Autostrada del 

Brennero - Trento. 

In caso di aggiudicazione l’assegno verrà incassato dalla Società ed 

imputato al prezzo di vendita, ovvero quale penale per il recesso 

dell’aggiudicatario dall’acquisto. 

Ai non aggiudicatari l’assegno verrà restituito immediatamente, o  

inviato per posta. 

Altre indicazioni 

Le autovetture sono visionabili, previo appuntamento telefonico, con il 

geom. Marco Bertoluzza (0461-212693). Le autovetture dovranno 

essere ritirate entro 30 giorni dalla consegna, da parte della Società, 

del Certificato di Proprietà relativo ad ognuno dei veicoli ceduti. Al 

ritiro dovrà essere consegnata alla Società copia del nuovo Certificato 
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di Proprietà. Le spese di revisione delle autovetture, che 

eventualmente dovranno esservi sottoposte, saranno ad esclusivo 

carico dell’acquirente – aggiudicatario. 

Tutte le spese inerenti il trasferimento della proprietà delle 

autovetture saranno a carico dell’aggiudicatario, fatta eccezione 

per l’onorario del notaio che verrà scelto dalla Società. 

Trento, 7 aprile 2009  IL PRESIDENTE 

CZ/AP/md dott. Paolo Duiella  

 


