COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011
tel. 0583 / 216305
c.f. 00197110463

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE LANCIA
THESIS TARGATA DC 049 RN
Asta pubblica con metodo offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta ai sensi
dell'art.73 lettera c) del Regio Decreto 23 Maggio 1924, n.827

L’Amministrazione comunale di Altopascio, in esecuzione alla propria Deliberazione di
Giunta Comunale n. 78 del 09/07/2016, bandisce un’asta pubblica da svolgersi col
metodo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nel presente avviso, ai
sensi dell’art. 73 lettera c) del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.
I) Oggetto della vendita
Il presente avviso contiene la disciplina di dettaglio relativa alla procedura d’asta per la
vendita dell'autovettura di proprietà comunale marca Lancia, modello Thesis, targa DC
049 RN.
In particolare la vendita all’asta ha per oggetto il seguente bene:
Automezzo

Anno
Immatricolazione

Caratteristiche
principali

KM

Stato
Manutenzione

Lancia Thesis
DC 049 RN

2006

Cilindrata 2387
Gasolio
Colore Blu

103.000

Buono

Foto

Il prezzo posto a base d'asta è pari ad € 3.000,00.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più alto, senza alcun limite di aumento.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
Per la partecipazione all'asta è previsto un deposito cauzionale nella misura del 10%
del valore offerto dal candidato acquirente.
II) Luogo di deposito e possibilità di visione dei beni

L'automezzo in oggetto è collocato presso la sede della Polizia Municipale del Comune di
Altopascio, sita in Via Bientina.
Gli interessati all'acquisto potranno prenderne visione – previo appuntamento prendendo contatto con la Polizia Municipale di Altopascio al n. 0583-21.63.38 o via mail
all'indirizzo poliziamunicipale@comune.altopascio.lu.it
Il partecipante si impegna ad acquistare il bene posto in vendita nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ed accetta tacitamente, con la presentazione dell’offerta, tale stato,
esonerando il Comune di Altopascio da qualsivoglia responsabilità per vizi apparenti e
non apparenti, nonché per l'uso che l'aggiudicatario farà del bene una volta acquistato.
Qualora il mezzo oggetto di vendita necessiti di revisione e/o adeguamento alle vigenti
normative, tale adempimento ed i costi connessi, saranno a totale carico del soggetto
aggiudicatario/acquirente.
Senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di sospendere o interrompere la procedura per sopravvenute e motivate
esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad essa non
imputabile che impedisca il prosieguo della procedura stessa.

III) Soggetti ammessi a presentare offerta
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in
possesso della capacità contrarre con la pubblica amministrazione.
In particolare gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con
dichiarazione da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 (allo scopo è possibile avvalersi
degli allegati 1 e 2):
 non sussistere a proprio carico cause di divieto previste dal D.Lgs. 159/2011;
 non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura
concorsuale e non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali
stati;
 non sussistere a proprio carico condanne o altri provvedimenti che comportino la

perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Non possono inoltre partecipare alla presente procedura, né direttamente né per
interposta persona, in virtù di quanto disposto dall'art.1471 c.c.:
 i componenti degli organi di governo del Comune (Sindaco, Assessori, Consiglieri)
e componenti degli organi di controllo;
 Segretario Generale e Responsabili delle Aree;
 Dipendenti del Comune coinvolti nella procedura di alienazione

IV) Termine di ricezione dell’offerte e modalità di presentazione
Chiunque è interessato a partecipare alla gara in oggetto dovrà far pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Altopascio, inderogabilmente ed a pena di non ammissione,
entro le ore 13.00 del giorno Lunedì 26 Settembre 2016 mediante consegna a mano, corriere
o raccomandata A/R, un plico indirizzato al Comune di Altopascio, Piazza Vittorio
Emanuele II n.24.
L'ammissibilità dell'offerta è determinata dalla data di ricezione, e non da quella di
spedizione. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi

ragione, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato, non
verrà riconosciuta valida nessun altra offerta, anche se sostitutiva o integrativa.
Il plico dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura e di costruzione della busta e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre
all’intestazione e all’indirizzo del mittente (completo di eventuale numero di fax e casella
di posta elettronica), la seguente dicitura:
“NON APRIRE – OFFERTA PER L'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA
DELL'AUTOMEZZO COMUNALE LANCIA THESIS TARGATA DC 049 RN”.
All’interno del plico dovranno essere inserite due buste contraddistinte, rispettivamente,
con le lettere “A - Documentazione” e “B – Offerta economica” ed entrambe le
buste dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate, controfirmate sui lembi di
chiusura e di costruzione della busta, e recare l’indicazione dell’offerente.

V) Documentazione
La busta “A - Documentazione”, dovrà contenere, a pena di esclusione:
1. dichiarazione di partecipazione, in carta semplice, dattiloscritta, resa ai sensi degli artt.
21,38,46,47 del D.P.R. n. 445/2000, da redigersi preferibilmente sui modelli forniti
dall’Amministrazione e allegati ai documenti dell’asta (modello “allegato 1” per persona
fisica singola, modelli “allegato 2 e allegato 2-bis” per persona giuridica). Si
raccomanda di completare tutte le informazioni previste dai modelli.
Le dichiarazioni di partecipazione devono essere firmate e complete di fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.
La busta “B – Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione:
1. offerta economica, in bollo da euro 16,00, da redigersi preferibilmente sul modello
“allegato 3”, di cui al presente disciplinare di gara e comunque completa di tutti i punti
riportati nel modello stesso. Il prezzo offerto dovrà essere espresso in cifre ed in lettere;
in caso di discordanza prevarrà l'importo espresso in lettere.
L’offerta economica dovrà essere firmata dallo stesso soggetto che richiede la partecipazione.
2. deposito cauzionale provvisorio , a garanzia della propria offerta, pari al 10%
dell’importo offerto, versato con una delle seguenti modalità:



Preferibilmente assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del
Comune di Altopascio. In tal caso l’assegno dovrà essere inserito nella busta B;
versamento presso la Tesoreria comunale coordinate bancarie IBAN IT 97 N 05034
70081 000000001915 (Banco Popolare Soc. Cooperativa, Filiale di Altopascio, Via
Firenze n.9) causale “Deposito cauzionale provvisorio asta Lancia Thesis”

Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari il deposito cauzionale verrà restituito,
senza la corresponsione di interessi, a seguito dell’adozione del provvedimento di

aggiudicazione definitiva. Per l’aggiudicatario il deposito cauzionale sarà trattenuto in
conto prezzo sull’acquisto del bene acquistato.
Si raccomanda ai concorrenti il rispetto puntuale delle prescrizioni sulle
modalità di confezionamento del plico esterno e delle buste, al fine di evitare la
non ammissione all’asta.

VI) Svolgimento dell’asta
L’apertura delle offerte avverrà, in seduta pubblica, il giorno Martedì 27
Settembre 2016 alle ore 10.00, presso il Comune di Altopascio, Piazza Vittorio
Emanuele II n.24.
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara o di rinviarla ad altra data, senza
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
In caso di impossibilità a presenziare, l’offerente potrà delegare o conferire procura ad
altro soggetto.
Dichiarata aperta l’Asta, sarà verificata la documentazione pervenuta dai soggetti
partecipanti e, per coloro che risulteranno ammessi, sarà data lettura delle rispettive
offerte.
L’aggiudicazione provvisoria verrà disposta a favore dell'offerta più vantaggiosa.
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola offerta
valida, purché di importo pari o superiore a quello fissato nell'avviso d'asta.
Qualora due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta si procederà
all'aggiudicazione tramite sorteggio.
Qualora non siano state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta. In tal caso
l’Amministrazione si riserva facoltà di ricorrere, ai sensi dell’art. 41- comma 1 - del R.D.
827/1924, alla stipula del contratto tramite trattativa privata.

VII) Aggiudicazione definitiva
L’Amministrazione ha facoltà di eseguire, in capo ai soggetti risultati provvisoriamente
aggiudicatari, le verifiche previste dalla normativa sui contratti pubblici, al fine di
accertare il reale possesso dei requisiti dichiarati nell’istanza di partecipazione. Al
termine di tali controlli, potrà essere disposta l’aggiudicazione definitiva e l’atto
corrispondente sarà trasmesso presso l'indirizzo indicato nella documentazione
presentata dall’aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà versare la somma relativa all'importo aggiudicato –
decurtato l'importo versato a titolo cauzionale - entro e non oltre 15 giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione.
Non sono possibili dilazioni di pagamento.

Laddove l'aggiudicatario non provveda al pagamento nei termini indicati, l'aggiudicatario
sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e l'aggiudicazione avverrà a favore del
successivo offerente secondo in graduatoria (e così di seguito).
Il Versamento dell'importo di aggiudicazione (decurtato l'importo versato a titolo
cauzionale) dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario a favore del Tesoriere
del Comune di Altopascio, con la causale: “Acquisto di automezzo Lancia Thesis DC 049
RN” , IBAN IT 97 N 05034 70081 000000001915 (Banco Popolare Soc. Cooperativa,
Filiale di Altopascio, Via Firenze n.9)

VIII) Alienazione/passaggio di proprietà
Tutte le spese relative alle operazioni di presa in consegna del mezzo saranno a totale
carico del soggetto acquirente, il quale provvederà in proprio alle incombenze connesse.
Non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà in ordine
tecnico ed economico che dovesse eventualmente insorgere al momento del ritiro del
mezzo.
Saranno altresì a totale carico dell'acquirente tutte le spese per la stipulazione,
registrazione e trascrizione dell'atto di vendita nonché di ogni altro atto derivante e
conseguente.
In particolare, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, e previa pagamento
dell'importo aggiudicato - i documenti dell'automezzo verranno consegnati
all'aggiudicatario per l'espletamento delle operazioni di trascrizione della nuova proprietà
al P.R.A. e di aggiornamento della carta di circolazione, che saranno a cura e spese
dell'aggiudicatario stesso.
Il ritiro della vettura potrà essere effettuato solo dopo il versamento della
somma aggiudicata per l'acquisto del mezzo ed alla presentazione dei
documenti dell'automezzo intestato all'aggiudicatario, ovvero dopo l'avvenuta
trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. con relativo aggiornamento della
carta di circolazione.

IX) Recesso
Nel caso in cui:
a)
l’aggiudicatario dichiari di voler recedere dall’acquisto o non si presenti per la
stipula della voltura senza giustificati motivi, l’Amministrazione a titolo di penale
incamererà il deposito cauzionale versato, salvo il risarcimento di eventuali danni che
dovessero derivare dall’inadempienza. Si provvederà, in tal caso ad aggiudicare il bene al
miglior offerente che segue in ordine di graduatoria.
b)
il Comune di Altopascio dichiari di voler recedere dalla vendita per motivi di
interesse pubblico, il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito con mandato di
pagamento, entro trenta giorni, senza la corresponsione di interessi.
X) Assoggettabilità a regime IVA

La vendita dei suddetti beni non è soggetta ad IVA, ai sensi dell’art. 1 – 4 – 5 del DPR
633/72 e smi, in quanto non effettuata nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni.
utilizzati per attività di carattere commerciale.

XI) Documentazione di Gara
Il presente avviso ed i relativi allegati sono scaricabili sul sito Internet comunale
www.comune.altopascio.lu.it, sezione “Bandi e gare”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria, tel.0583-21.64.55
fax 0583-21.63.05, e–mail segreteria@comune.altopascio.lu.it

XII) Privacy
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del citato
dispositivo legislativo, si informa che le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente procedura di
gara.
XIII) Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale, Dott. Domenico Fimmanò.
Per quanto non previsto nel presente avviso di gara, si applicano le norme del Codice
Civile.
Altopascio, 9 Settembre 2016
Il Segretario Generale
Dott. Domenico Fimmanò

