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AVVISO PUBBLICO 
PER LA VENDITA DI AUTOVETTURA USATA 

“SKODA YETI 2.0 TDI 140 CV 4x4” 

 
1. Veneto Acque S.p.A. rende nota la volontà di alienare la seguente autovettura in proprietà: 

- Skoda Yeti 2.0 TDI 140 cv 4x4; 

- immatricolata in data 03.03.2010; 

- colore bianco; 

- circa 195.600 km percorsi; 

- tagliandata presso concessionarie ufficiali Skoda. 

 

2. Prezzo minimo: 

- euro 4.500,00 IVA compresa (quattromilacinquecento/00). 

 

3. Chiunque avesse interesse ad acquistare l’autovettura potrà far pervenire la propria offerta entro e non 

oltre le ore 12.00 del prossimo venerdì 23 aprile 2021 in plico chiuso e sigillato recante la dicitura 

“Offerta Skoda Yeti” a mezzo posta raccomandata o con consegna a mani presso la sede societaria 

all’indirizzo  

Veneto Acque S.p.A. via Torino 180 – 30172 Venezia Mestre. 

L’offerta dovrà essere redatta e sottoscritta utilizzando il modello allegato in carta semplice (Allegato A). 

Nell’offerta dovrà essere dichiarata, ai sensi del DPR n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016. 

Dovrà altresì essere allegato un documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta. 

La mancanza sottoscrizione del modello Allegato A comporta l’inammissibilità dell’offerta. 

 

4. Decorso il termine per la presentazione delle offerte, si procederà all’apertura delle buste pervenute, in 

seduta pubblica che si terrà presso la sede presso societaria, alle ore 14.00 del 23 aprile 2021. In tale 

occasione sarà stilata una graduatoria delle offerte, partendo dal prezzo più alto offerto.  

Si procederà quindi ad alienare l’autovettura a favore dell’offerente che abbia indicato il prezzo più alto, 

secondo la graduatoria che sarà stilata. 

A parità di prezzo, l’autovettura sarà venduta all’offerente che abbia presentato per primo l’offerta, farà fede 

la registrazione a protocollo di Veneto Acque.  

Si procederà all’aggiudicazione allorché pervenga anche una sola offerta valida, purché questa non sia 

inferiore al prezzo minimo di cui al punto 2 che precede. 
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5. L’autovettura è venduta “vista e piaciuta” nelle condizioni di fatto in cui si trova ed è visionabile previo 

appuntamento da concordare al n. 041.5322960, entro il 21 aprile 2021; si evidenzia la necessità di 

sostituzione degli pneumatici (misura 215 60 R16 H99). 

Veneto Acque non riconoscerà all’acquirente alcuna garanzia sul funzionamento dell’autoveicolo, anche ai 

sensi dell’art. 1491 cc  

L’acquirente dovrà farsi integralmente carico di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o altre 

disposizioni normative da assolvere prima dell'utilizzo dell'automezzo per il quale si presenta offerta, 

esonerando Veneto Acque da ogni responsabilità in merito. 

Le spese per il trasferimento della proprietà sono a carico dell’acquirente.  

Il trasferimento della proprietà avverrà previo pagamento del prezzo.  

L’offerente non è titolare di alcun diritto all’acquisto sino al trasferimento della proprietà.  

L'offerta è vincolante ed irrevocabile sino alla completa definizione della presente procedura e comunque 

sino ad un termine massimo di 60 giorni dalla sua presentazione. 

il mancato pagamento del prezzo pattuito nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di 

aggiudicazione ed il rifiuto di effettuare il trasferimento della proprietà, comporteranno la decadenza del 

diritto all'acquisto, nonché il pagamento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento. 

Nel caso in cui l’offerente che abbia presentato la migliore offerta rifiuti il pagamento del prezzo e/o il 

trasferimento della proprietà, fermo il risarcimento del danno, Veneto Acque proporrà l’acquisto all’eventuale 

offerente che abbia presentato la seconda miglior offerta e così via sino ad esaurimento delle offerte valide 

registrate nella graduatoria. 

 

6. Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ma invito ad offrire.  

Veneto Acque si riserva di annullare, revocare, prorogare o sospendere la presente procedura in qualsiasi 

momento. 

 

7. La presentazione dell’offerta ai sensi del punto 3 implica l’accettazione del contenuto del presente avviso 

ed il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa allegata. 

 

 

 

9 aprile 2021                                                                                         Il Responsabile del Procedimento 

          F.to Avv. Cristian Novello 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati 

personali, la Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 

2016/679, di quanto segue. 

Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini della presente procedura e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, 

legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la 

riservatezza e l’inviolabilità. 

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché eventualmente i 

dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure 

sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. 

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, 

organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel 

rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale. 

I dati che l’offerente è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione della presente procedura e saranno 

utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del 

trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti 

a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l’impossibilità 

di alla stipula del presente contratto d’incarico. 

La informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in qualità di Titolare 

del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento. 

L’offerente potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede di 

Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell’Amministratore Unico Ing. 

Gianvittore Vaccari, info@venetoacque.it – pec: posta@pec.venetoacque.it. 

Il D.P.O. incaricato è la società VG Privacy Srl, contattabile ai seguenti indirizzi:  

e mail: privacy@vescogiaretta.com pec: vgprivacy@postacert.eu 
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ALLEGATO A 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA VENDITA DI AUTOVETTURA USATA 
“SKODA YETI 2.0 TDI 140 CV 4x4” 

 

 

 

 

 

A VENETO ACQUE SPA 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________________________ il _________________ Codice Fiscale 

________________________ residente in ___________________________ (___) via 

____________________________________________ n. _______, per conto proprio, oppure in qualità di Legale 

Rappresentante della ________________________________________ con sede in ________________________ (___), 

via _____________________________ n. _____ Codice Fiscale / Partita Iva 

________________________________________________________ recapito telefonico 

___________________________ Fax ______________________________ indirizzo PEC o Mail 

___________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

a) di aver preso conoscenza ed accettare senza riserve tutte le prescrizioni e le condizioni, nessuna esclusa, 

riportate nell’”Avviso pubblico per la vendita di autovettura usata Skoda Yeti TDI 140 cv 4x4” pubblicato sul sito 

internet di Veneto Acque SpA www.venetoacque.it;  

b) di aver visionato le condizioni e lo stato d'uso dell'automezzo o degli automezzi per i quali si presenta offerta e 

pertanto di essere consapevole dello stato di fatto e di diritto nel quale si trova il bene posto in vendita, 

accettandolo integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto” anche ai sensi dell’art. 1491 del C.C., 

rinunciando a qualunque pretesa o garanzia nei confronti di Veneto Acque per vizi, difetti, malfunzionamenti;  

c) di aver preso conoscenza ed accettare che l'offerta è vincolante ed irrevocabile sino alla completa definizione 

della procedura e comunque sino ad un termine massimo di 60 giorni dalla sua presentazione;  

d) di essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o altre disposizioni normative da 

assolvere prima dell'utilizzo dell'automezzo per il quale si presenta offerta, e di farsene integralmente carico 

esonerando Veneto Acque da ogni responsabilità in merito;  

e) di aver preso conoscenza ed accettare che qualsiasi onere di spesa relativo all’alienazione dell'automezzo o degli 

automezzi per i quali si presenta offerta sarà totalmente a carico dell'acquirente;  

f) di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della vendita, la 

mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, il mancato pagamento 

del prezzo pattuito nel termine stabilito in giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di aggiudicazione ed il rifiuto di 

effettuare il trasferimento della proprietà, comporteranno la decadenza del diritto all'acquisto, nonché il 

pagamento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento; 
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g) di aver preso visione della informativa per il trattamento dei dati personali allegata all’”Avviso pubblico per la 

vendita di autovettura usata Skoda Yeti TDI 140 cv 4x4” ed in particolare che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e pertanto ne consente il trattamento;  

h) di essere a conoscenza e di accettare il contenuto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Veneto 

Acque SpA ex d.lgs. n. 231/01, nonché del Codice Etico e di Comportamento di Veneto Acque SpA pubblicati sul 

sito www.venetoacque.it; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

per conto proprio, oppure in qualità di Legale Rappresentante della ___________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, previste dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti ad un provvedimento eventualmente 

emanato sulla base del contenuto di tali atti, prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R.: 

 

- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs 

n. 50/2016; 

 

OFFRE 

 

per l’acquisto dell’autovettura SKODA YETI oggetto della presente procedura il corrispettivo di 

 

euro _____________/___ 

 

diconsi euro ___________________________________/____________________ (in lettere) 

 

(il corrispettivo offerto non può essere inferiore alla somma di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) 

 

Data 

 

____________ 

 

 

Firma 

 

______________________ 


