DETERMINAZIONE
n. 326 del 21/10/2021

Oggetto: DISMISSIONE MEDIANTE ALIENAZIONE DI N. 5 AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ
COMUNALE - INDIZIONE ESPERIMENTO D'ASTA - DETERMINA A CONTRARRE ED
APPROVAZIONE AVVISO DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che con Delibera n. 45 del 02/09/2021 il Commissario Straordinario ha approvato la
procedura per la dismissione, mediante alienazione, dei seguenti automezzi di proprietà comunale,
in dotazione al Settore Tecnico:
- Lotto “1”: Piaggio Porter
targa AZ201MA;
- Lotto “2”: Opel Vivaro
targa BZ062KA;
- Lotto “3”: Fiat Scudo
targa DM578DF;
- Lotto “4”: Fiat STILO
targa CH532HY;
- Lotto “5”: IVECO 30 E (con cestello)
targa FE 392750;
- CHE la citata Delibera n. 45/2021 dava mandato al Responsabile del Settore Tecnico per attivare
la procedura di vendita dei mezzi, come previsto dagli articoli n. 14,15 e 16 del Regolamento per
l’alienazione dei beni mobili ed immobili del patrimonio comunale, approvato con Delibera di
Consiglio n. 3 del 05/11/2020;
- CHE tali veicoli necessitano di onerosi interventi di manutenzione straordinaria, che rendono
antieconomica la riparazione, in rapporto alla loro vetustà ed alle condizioni generali e che a
queste spese devono aggiungersi anche quelle annuali per il bollo e l’assicurazione e, pertanto, in
osservanza ai limiti di spesa imposti dalla vigente normativa, risulta più conveniente procedere alla
vendita;
- CHE la valutazione economica dei veicoli per la base d’asta, è stata stimata dal Responsabile del
Settore Tecnico nel modo seguente, avvalendosi anche di informazioni raccolte presso le officine
presenti sul territorio:
- Lotto “1”: Piaggio Porter
Prezzo a base d’asta Euro 800,00;
- Lotto “2”: Opel Vivaro
Prezzo a base d’asta Euro 1.800,00;
- Lotto “3”: Fiat Scudo
Prezzo a base d’asta Euro 4.000,00;
- Lotto “5”: Fiat STILO
Prezzo a base d’asta Euro 1.500,00;
- Lotto “4”: IVECO 30 E (con cestello)
Prezzo a base d’asta Euro 5.000,00;
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- CIO’ PREMESSO, ritenuto di procedere alla vendita mediante asta pubblica, con il metodo delle
offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76,
commi 1° e 2°, del R.D. n. 827/1924;
- RILEVATO che l’alienazione, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 633/1972, non è effettuata nell’esercizio
di impresa, in quanto il bene non è gestito nell’ambito di un’attività commerciale e, pertanto, è
esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A.;
- VISTO l’Avviso d’Asta, e suoi allegati, con le norme per la gara e ritenuta opportuna la sua
approvazione;
- ATTESO di pubblicare il citato Avviso all’Albo Pretorio on–line, sul sito internet del Comune e con
ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal R.U.P., che non comporti spese a carico dell’Ente;
- DATO ATTO che ad avvenuta aggiudicazione, e previo pagamento dell’importo offerto, i
documenti dei veicoli verranno consegnati all’aggiudicatario per l’espletamento delle operazioni di
trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e di aggiornamento delle Carte di Circolazione, con
spese a totale carico dell’acquirente;
- RILEVATO che il presente atto non comporta spese per il Comune;
- VISTO l’art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di alienare, mediante asta pubblica e con il metodo specificato in narrativa, i seguenti automezzi
di proprietà comunale in dotazione al Settore Tecnico:
- Lotto “1”: Piaggio Porter
Prezzo a base d’asta Euro 800,00;
- Lotto “2”: Opel Vivaro
Prezzo a base d’asta Euro 1.800,00;
- Lotto “3”: Fiat Scudo
Prezzo a base d’asta Euro 4.000,00;
- Lotto “5”: Fiat STILO
Prezzo a base d’asta Euro 1.500,00;
- Lotto “4”: IVECO 30 E(con cestello)
Prezzo a base d’asta Euro 5.000,00.
2) Di approvare l’allegato Avviso d’Asta, pubblicandolo all’Albo Pretorio on–line, sul sito internet del
Comune e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal R.U.P., che non comporti spese a
carico dell’Ente.
3) Di dare atto che ad avvenuta aggiudicazione, e previo pagamento dell’importo offerto, i
documenti dei veicoli verranno consegnati all’aggiudicatario per l’espletamento delle operazioni di
trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e di aggiornamento delle Carte di Circolazione, con
spese a totale carico dell’acquirente.
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4) Di demandare ad un successivo atto l’accertamento dell’entrata prevista al Cap. 460, in
relazione alle risultanze di gara.
5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandra Campagnoli, Capo
Settore Tecnico.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Allegato A
(carta semplice)

Al Comune di Vigarano Mainarda
Via Municipio n. 1
44049 Vigarano Mainarda (FE)

Oggetto: Avviso di asta pubblica per la vendita di veicoli comunali - Domanda di
partecipazione

(barrare la voce che interessa)

 Persona fisica
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ............. ..........................................................................
luogo e data di nascita ................................. ..........................................................................
residente a ........................................ provincia ............................... CAP ..............................
via ............................................................. n. ....... C.F. .....................................................
telefono ................................................. cell. ..........................................................................
Fax ..................................................... e mail ..........................................................................

 Persona giuridica
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ............. ..........................................................................
luogo e data di nascita ................................. ..........................................................................
residente a ........................................ provincia ............................... CAP ..............................
via ............................................................. n. ....... C.F. .....................................................
In qualità di (legale rappresentante, procuratore, ecc.) ...............................................................
della ditta/società/associazione ...................... ..........................................................................
con sede a ......................................... provincia ............................... CAP ..............................
Cod. fiscale ........................................ P. IVA .........................................................................
telefono ................................................. cell. ..........................................................................
Fax ..................................................... e mail ..........................................................................

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica in oggetto per la vendita di automezzi di proprietà del Comune di
Vigarano Mainarda, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1) di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

2) che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportano la perdita o
la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

1

copia informatica per consultazione

3) di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente le condizioni riportate
nell’avviso di gara;

4) di esonerare l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti
e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento
dell’asta;

5) di impegnarsi entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza, al
versamento presso la tesoreria comunale della somma offerta e comunicare la data per il
perfezionamento del passaggio di proprietà;

6) di impegnarsi al perfezionamento del passaggio di proprietà entro 20 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le
pratiche necessarie;

7) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra indicato
sollevando il Comune di Voghiera da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

8) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e
del D.lgs. 196/2003, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla procedura
in questione.

ALLEGA

•

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;

•

copia conforme all’originale di delega e/o procura.

Luogo e data ...................................

firma
..............................................................

2

copia informatica per consultazione

Allegato B “Modello offerta”
Marca da bollo da

Al Comune di Vigarano Mainarda
Via Municipio n. 1
44049 Vigarano Mainarda (FE)

Euro 16,00

Oggetto: Avviso di asta pubblica per la vendita di veicoli comunali – Presentazione offerta
(barrare la voce che interessa)

 Persona fisica
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ............ ..........................................................................
luogo e data di nascita ................................. ..........................................................................
residente a ........................................ provincia ............................... CAP .............................
via ............................................................. n. ....... C.F. .....................................................
telefono ................................................ cell. .........................................................................
Fax ................................................... e mail .........................................................................
 Persona giuridica
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ............ ..........................................................................
luogo e data di nascita ................................. ..........................................................................
residente a ........................................ provincia ............................... CAP .............................
via ............................................................. n. ....... C.F. .....................................................
In qualità di (legale rappresentante, procuratore, ecc.) ...............................................................
della ditta/società/associazione ..................... ..........................................................................
con sede a ......................................... provincia ............................... CAP .............................
Cod. fiscale ........................................ P. IVA .........................................................................
telefono ................................................ cell. .........................................................................
Fax .................................................... e mail .........................................................................

in riferimento all’asta pubblica in oggetto
OFFRE
per i seguenti lotti:

 Lotto “1”: Piaggio Porter
Prezzo a base d’asta Euro 800,00 (ottocento/00)
Euro ___________________ (________________________________________)
in cifre

in lettere

 Lotto “2”: OPEL VIVARO (9 posti)
Prezzo a base d’asta Euro 1.800,00 (milleottocento/00)
Euro ___________________ (________________________________________)
in cifre
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in lettere

Allegato B “Modello offerta”

 Lotto “3”: Fiat SCUDO (9 posti)
Prezzo a base d’asta EURO 4.000,00 (quattromila/00)
Euro ___________________ (________________________________________)
in cifre

in lettere

 Lotto “4”: Fiat STILO
Prezzo a base d’asta EURO 1.500,00 (millecinquecento/00)
Euro ___________________ (________________________________________)
in cifre

in lettere

 Lotto “5”: Fiat 35 FSA (con cestello)
Prezzo a base d’asta EURO 5.000,00 (cinquemila/00)
Euro ___________________ (________________________________________)
in cifre

in lettere

dichiarando la propria intenzione di voler acquistare i veicoli del/i lotto/i n./nn. ..............................
nello stato di fatto in cui si trovano e di vincolarsi alla presente offerta.
Luogo e data……………….
FIRMA

______________________________
leggibile dell’offerente ed eventuale timbro

Si allega fotocopia di valido documento di identità
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Indirizzo: Via Municipio, 1
Telefono: (0532) 436857 – 436923
Telefax: (0532) 436563
PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
Prot. N.
Vigarano Mainarda,

BANDO DI ASTA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE AUTOMEZZI
DI PROPRIETÀ COMUNALE
Si rende noto che, in esecuzione della Determina N.
del
, il giorno
, alle
ore 10,00, nella Residenza Municipale avrà luogo un’asta pubblica per la vendita dei seguenti
automezzi di proprietà comunale:
-

LOTTO “1”: PIAGGIO PORTER con cassone Autocarro per trasporto di cose
PREZZO A BASE D’ASTA EURO 800,00 (ottocento/00).

-

LOTTO “2”: OPEL VIVARO (9 posti) Autovettura per trasporto di persone
PREZZO A BASE D’ASTA: EURO 1.800,00 (milleottocento/00).

-

LOTTO “3”: Fiat SCUDO (9 posti) Autovettura per trasporto di persone
PREZZO A BASE D’ASTA: EURO 4.000,00 (quattromila/00).

-

LOTTO “4”: Fiat STILO Autovettura per trasporto di persone
PREZZO A BASE D’ASTA: EURO 1.500,00 (millecinquecento/00).

-

LOTTO “5”: Fiat 35 FSA (con cestello) Autocarro per trasporto di cose
PREZZO A BASE D’ASTA: EURO 5.000,00 (cinquemila/00).

L’offerta potrà essere formulata per uno o per tutti i Lotti.
La vendita dei veicoli ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 non è soggetta
ad I.V.A., trattandosi di mezzo in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali, per
cui per la vendita degli stessi non sarà rilasciata fattura.
I veicoli in oggetto saranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in
cui si trovano al momento dello svolgimento della gara, pertanto sarà a carico dell’acquirente
qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene, in base alle norme vigenti (collaudo,
immatricolazione, pagamento tassa di proprietà ecc.).
L’Amministrazione sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello
svolgimento dell’asta.
1
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Le incombenze relative al passaggio di proprietà ed i relativi costi saranno a carico
dell’aggiudicatario, il Comune interverrà solo per la formalizzazione della documentazione.
DESCRIZIONE DEI BENI
LOTTO “1” PIAGGIO PORTER:
 Marca/Modello: Piaggio Porter S85LP-TRMCK/RL Autocarro per trasporto di cose con
cassone ribaltabile posteriore
 Targa: AZ201MA
 Anno di prima immatricolazione: 1998
 Portata complessiva: Kg. 1500
 Cilindrata: 993
 Alimentazione: Benzina
 Km. 124.236
Allo stato attuale il mezzo non è funzionante, ma riparabile.
LOTTO “2” OPEL VIVARO:
 Marca/Modello: ADAM OPEL VIVARO AGX83 CC11 Autovettura per trasporto di persone
(9 posti)
 Targa: BZ062KA
 Anno di prima immatricolazione: 2002
 Cilindrata: 1870
 Alimentazione: Gasolio
 Km. 225.800
Allo stato attuale il mezzo non è funzionante, ma riparabile.
LOTTO “3” Fiat Scudo:
 Marca/Modello: Fiat Scudo 270XXD1BAB Autovettura per trasporto di persone (9 posti)
 Targa: DM578DF
 Anno di prima immatricolazione: 2008
 Cilindrata: 1997
 Alimentazione: Gasolio
 Km. 212.938
Allo stato attuale il mezzo non è funzionante, ma riparabile.
LOTTO “4” Fiat STILO:
 Marca/Modello: Fiat STILO 192BXB1A03H Autovettura per trasporto di persone (5 posti)
 Targa: CH532HY
 Anno di prima immatricolazione: 2004
 Cilindrata: 1596
 Alimentazione: G.P.L. e Benzina
 Km. 81172
Allo stato attuale il mezzo non è funzionante, ma riparabile.
LOTTO “5” Fiat 35 FSA (con cestello):

Marca/Modello: Fiat 35 FSA Autoveicolo per uso speciale con piattaforma aerea e 4
stabilizzatori (portata complessiva Kg. 3500)
 Targa: FE392750
 Anno di prima immatricolazione: 1986
 Cilindrata: 2445
 Alimentazione: Gasolio
 Km. 48.985
Allo stato attuale il mezzo non è funzionante, ma riparabile.
METODO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base
d’asta fissato per ogni automezzo, ai sensi degli artt. 73, lettera c) e 76, commi I° e II°, del
R.D. n. 827 del 23/05/1924.
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L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa
al rialzo, o almeno pari al prezzo a base d’asta, salvo annullamento, in via amministrativa, del
verbale di gara.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell’art.
77 – comma 2° - R.D. n. 827/1924.
Non si farà luogo a gara di miglioria.
Non sono ammesse offerte al ribasso.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per
la presentazione delle offerte medesime.
L’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, mentre
l’Amministrazione Comunale lo sarà quando, a norma di legge, tutti gli atti della gara avranno
conseguito piena efficacia giuridica.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla al riguardo.
Sono ammesse alla presentazione offerte di persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso
l’offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante.
Non possono essere compratori i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2 del Codice Civile.
Non è ammessa l’offerta per interposta persona o per persona da nominare.
Coloro che avranno presentato domanda, potranno presenziare all’asta muniti di documento di
riconoscimento o, se loro rappresentanti, muniti di specifica delega.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire un plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dall’offerente e recante all’esterno la dicitura: “OFFERTA PER L’ASTA
PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – Lotto/i
n./nn. ___“ specificando il lotto o i lotti per cui si intende presentare offerta, oltre all’indirizzo
del mittente e recapito telefonico.
Tale plico, indirizzato al Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio, 1 – 44049 – Vigarano
Mainarda (FE), dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del giorno
, e dovrà contenere, a sua volta, due buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, nelle
quali dovrà essere contenuta la documentazione pena l’esclusione, di cui ai punti seguenti A) e
B), recanti rispettivamente la seguente dicitura:
-

BUSTA “A” = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
BUSTA “B” = OFFERTA ECONOMICA.

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, utilizzando il Modello Allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal soggetto offerente
o da un suo rappresentante, corredata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del
sottoscrittore. In caso di offerta congiunta fra più soggetti, tale dichiarazione dovrà essere resa
da ognuno di essi
La dichiarazione dovrà attestare, a pena di esclusione:
1. di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che
a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
2. che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportano la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente le condizioni riportate
nell’avviso di gara;
4. di esonerare l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento
dello svolgimento dell’asta;
5. di impegnarsi entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza,
al versamento presso la tesoreria comunale della somma offerta e comunicare la data per il
3
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perfezionamento del passaggio di proprietà;
6. di impegnarsi al perfezionamento del passaggio di proprietà entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna della documentazione necessaria all’espletamento di
tutte le pratiche necessarie;
7. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra
indicato sollevando il Comune di Voghiera da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e
con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
8. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/1993, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla procedura in questione.
BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA, redatta in carta uso bollo da Euro 16,00, contenente il
prezzo offerto, espresso in cifre e ripetuto in lettere (qualora vi sia discordanza tra l’importo
indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere).
L’offerta economica deve essere arrotondata all’unità di Euro, dovrà essere sottoscritta, con
firma leggibile e per esteso, dall’offerente o da un suo rappresentante legale o procuratore
speciale, e dovrà riportare le generalità, il domicilio, C.F./P.I. dell’offerente.
Dovrà essere chiusa in apposita busta separata, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non dovrà essere inserito alcun altro documento.
L’offerta economica dovrà essere presentata utilizzando il Modello Allegato “B”.
L’offerta potrà essere formulata per uno o per tutti i Lotti, utilizzando un Modello “B”
per ogni Lotto.
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente avviso ed accettazione di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei veicoli
proposti in vendita.
L’offerta economica sarà formulata dagli interessati a tutto loro rischio e pericolo, dovendosi
intendere che la stessa sia basata su adeguata conoscenza delle caratteristiche e dello stato
d’uso dei veicoli e del loro valore residuo, senza che nulla possa essere lamentato o richiesto al
Comune per eventuali mancanze di componenti, guasti o difetti di funzionamento che dovessero evidenziarsi da subito o in seguito.
NORME PER LA GARA
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Oltre il termine indicato non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva
ad offerta precedente.
In sede di gara non si farà luogo a miglioria, né sarà consentita la presentazione di altra offerta. Non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
Saranno dichiarate non valide, e quindi non ammesse all’asta, le offerte per le quali il concorrente non si sarà uniformato alle sopra indicate formalità, come saranno causa di esclusione
l’omissione, l’incompletezza o l’imperfezione di uno solo dei documenti richiesti.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro l’ora ed il giorno fissati per la
gara. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta farà fede il timbro
d’arrivo, posto ad opera dell’Ufficio Protocollo di questo Comune.
L’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, mediante
l’acquisizione d’ufficio dei certificati, il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
L’aggiudicazione diverrà definitiva dopo la formale approvazione del verbale di gara da parte
dell’Amministrazione Comunale, di cui sarà data tempestiva comunicazione all’aggiudicatario a
mezzo di lettera raccomandata con R.R. o PEC.
L’aggiudicazione definitiva obbliga, a tutti gli effetti, l’aggiudicatario a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’approvazione delle risultanze
dell’asta, al versamento, presso la Tesoreria Comunale, dell’importo offerto; in caso contrario
l'aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e in tal caso l'aggiudicazione avverrà
a favore del successivo offerente in graduatoria.
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Ad avvenuta aggiudicazione e previo pagamento dell'importo offerto, i documenti
dell’automezzo alienato 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.
NOTA BENE: Saranno a totale carico dell’acquirente, tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita e ogni altro atto derivante e conseguente.
Non è prevista la possibilità di dilazioni del pagamento.
II ritiro dell'automezzo, dovrà effettuarsi dopo il versamento della somma offerta ed a presentazione dei documenti dell'autoveicolo intestati all'aggiudicatario, ovvero dopo l'avvenuta Trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. con relativo Aggiornamento della Carta di Circolazione.
Nel caso in cui: l’aggiudicatario dichiari di voler recedere dall’acquisto o non provveda alle formalità previste senza giustificati motivi o, non dia evasione alle richieste/solleciti da parte
dell’Ente, l’Amministrazione provvederà, in caso di ulteriore offerente, ad aggiudicare il bene in
ordine alla graduatoria, riservandosi il risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare
dall’inadempienza.
Presso l’Ufficio Tecnico Comunale (Tel. 0532/436857) gli interessati potranno chiedere chiarimenti o prendere appuntamento per eventuali sopralluoghi.
Il presente Bando d’Asta, con gli allegati, è consultabile sul sito internet
www.comune.vigarano.fe.it e sarà reso pubblico con ogni forma di pubblicità che non comporti spese a carico dell’Ente.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, saranno applicabili tutte le
norme contenute nel R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Al presente Avviso si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter – del medesimo D.
Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal
Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto.
I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (“Tutela privacy”). Titolare del trattamento è il Comune di Vigarano Mainarda.
Si fa rinvio al D. Lgs.vo n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandra Campagnoli, Responsabile del Settore
Tecnico.
IL CAPO SETTORE TECNICO
Ing. Alessandra Campagnoli
Allegati:
- Modello Allegato “A”;
- Modello Allegato “B”.
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 20/10/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA)
con firma digitale
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