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COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
Mail: info@comune.castagnolepiemonte.to.it - TEL.0119862811- FAX 0119862501

Pec: info@pec.castagnolepiemonte.net

BANDO PER L’ALIENAZIONE DI MEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
DI CASTAGNOLE PIEMONTE

1 - OGGETTO DEL BANDO:
Il comune di Castagnole Piemonte intende alienare un proprio mezzo avente le caratteristiche qui di
seguito elencate:
AUTOMEZZO: ADAM OPEL AGILA
TARGATO CS751AK
PRIMA IMMATRICOLAZIONE: 22.11.2004
ULTIMA REVISIONE: 13.11.2018

Il mezzo oggetto della presente alienazione è provvisto di revisione e di copertura
assicurativa fino al 31 dicembre 2020.
Pertanto, il veicolo oggetto della presente asta viene messo in vendita nello stato di fatto, di diritto e
di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara e comunque alienato nella
forma “visto e piaciuto” senza alcun tipo di garanzia o onere da parte dell’Amministrazione.
Al fine della verifica dell’esatto stato del veicolo e delle relative informazioni tecniche, è richiesto
obbligatoriamente il sopralluogo, previo appuntamento, contattando l’Ufficio Polizia Municipale
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al n. 011 9862811
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dalle persone di seguito elencate munite di apposito
documento di riconoscimento:
1) Il Titolare dell’Impresa o il privato diretto interessato;
2) Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
3) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa.
Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare i documenti relativi al mezzo in alienazione in
rappresentanza/delega di una sola Impresa.

L’aggiudicazione avverrà nei confronti della migliore offerta rispetto alla base
d’asta. Il prezzo a base d’asta fissato in € 1.200,00 (milleduecento euro) è da
ritenersi oneri fiscali inclusi (IVA compresa).
A tale scopo il giorno 5 FEBBRAIO 2020 alle ore 12:00, presso la sede del Comune di Castagnole
Piemonte Via Roma 2, sarà effettuata un’asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con sistema

delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta.
La procedura si svolgerà ai sensi del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 “Legge di contabilità generale
delle Stato” con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il valore stimato sopra esposto,
come disciplinato dall’art. 73, comma 1, lettera c), del Regio Decreto nr. 827 del 23 maggio 1924
“Regolamento di attuazione della Contabilità generale dello Stato”.
Il mezzo oggetto di alienazione sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e
conservazione, in cui si trova. L’Acquirente esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo
per vizzi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al
momento dello svolgimento della gara.
2 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
Il mezzo sarà venduto al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto.
Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, coloro
che avranno presentato domanda o loro rappresentati muniti di specifica delega.
In caso di parità di offerte più convenienti si procederà per sorteggio.
Stante l’entità modesta del prezzo posto a base d’asta non si richiede il deposito cauzionale.
L’ente potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. nr. 827/1924 si procederà nel corso della
medesima gara come segue:
− se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, mediante offerte
migliorative segrete fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre;
− se i concorrenti interessati, o anche solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero
non intendano migliorare l’offerta all’aggiudicazione la stessa avverrà mediante sorteggio.
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere si prenderà in
considerazione il valore più vantaggioso.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei mezzi messi in vendita.
La mancata presentazione dell’offerta con le modalità indicate nel presente bando ed il mancato
rispetto delle modalità di presentazione richieste comporteranno l’esclusione dalla gara.
3 – REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Gli offerenti devono possedere requisiti di ordine generale da attestarsi con dichiarazione (Modello
A allegato) rilasciata ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione
dell’offerta presentata.
La domanda di partecipazione all’asta e l’offerta dovranno essere redatte esclusivamente in lingua
italiana e dovranno pervenire all’ufficio protocollo del:

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE
Via Roma 2 10060 Castagnole P.te (TO)
entro il termine perentorio di seguito indicato, pena la sua irricevibilità e comunque l’esclusione
dalla procedura.
L’offerta deve essere contenuta in un plico, il quale deve essere chiuso e sigillato sui lembi di
chiusura in modo tale da garantirne la sicurezza e l’integrità contro eventuali manomissioni.
Il plico deve riportare all’esterno, pena esclusione dalla procedura, la seguente dicitura
“CONTIENE OFFERTA – ASTA ALIENAZIONE MEZZO COMUNALE”, nonché la
denominazione e l’indirizzo del mittente.
A pena esclusione, il plico deve contenere al suo interno due buste ciascuna delle quali sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura. Sulle buste deve essere indicato il nominativo del concorrente e
indirizzo e la dicitura rispettivamente:
− BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
− BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La “BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” deve contenere, a pena esclusione dalla
procedura, la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione (Modello A allegato) all’asta in lingua italiana, con applicazione
di bollo da € 16,00 (annullato con apposizione di data e firma), resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, redatta utilizzando il fac-simile allegato e debitamente sottoscritta.
- Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di
procuratore deve essere allegata anche la procura che ne attesti i poteri.
La domanda di partecipazione deve contenere, a pena esclusione dalla procedura, le dichiarazioni
elencate nell’allegato A al presente avviso da rendersi, ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
La “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena esclusione dalla procedura,
la seguente documentazione:
-

-

L’offerta economica, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta, utilizzando lo
schema allegato (modello B) al presente avviso, contenente: l’indicazione del prezzo
complessivo offerto (che dovrà essere superiore al valore a base d’asta), espresso in cifre e
in lettere, il domicilio, il codice fiscale e la firma per esteso dell’offerente in calce
all’offerta, recapito telefonico e indirizzo mail per eventuali comunicazioni.
Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di
procuratore deve essere allegata anche la procura che ne attesti i poteri.

Al fine di consentire all’Ente l’espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si
precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate,
la dicitura “CONTIENE OFFERTA – ASTA ALIENAZIONE MEZZO COMUNALE” nonché
la denominazione del concorrente mittente devono essere presenti, a pena esclusione, anche
sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a messo di raccomandata con avviso di

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate ovvero consegnato a mano
allo sportello protocollo comunale dal concorrente o suo incaricato, esclusivamente nelle giornate
non festive di lunedì – martedì – mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e il giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
I plichi dovranno pervenire a questa Amministrazione:
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 5 FEBBRAIO 2020.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Ente ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il
plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di presentazione all’indirizzo di destinazione
del competente ufficio protocollo comunale.
4 – AGGIUDICAZIONE, PAGAMENTO, ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E RITIRO DEI
MEZZI.
Entro 15 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione, l’Acquirente dovrà procedere al
pagamento del prezzo mediante bonifico sul C/C bancario o versamento diretto presso la Tesoreria
dell’Ente. Scaduto il termine senza che l’acquirente abbia provveduto al pagamento della somma
l’aggiudicazione sarà revocata e si procederà nei confronti del concorrente che abbia formulato la
seconda offerta più alta.
Dopo il pagamento l’Ente consegnerà all’Aggiudicatario i documenti dei mezzi aggiudicati affinché
questo si occupi delle operazioni di passaggio di proprietà che dovranno avvenire a spese
dell’Aggiudicatario stesso.
La consegna del mezzo sarà effettuata previa presentazione del certificato di passaggio di proprietà
attestante l’avvenuto passaggio e la carta di circolazione integrata dell’apposito tagliando.
Il passaggio di proprietà deve essere completato entro 30 giorni dalla consegna dei documenti da
parte dell’Ente.
Il ritiro e trasporto dei mezzi sarà a intero carico dell’Aggiudicatario.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni
del presente bando, nessuna esclusa.
5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia, nei limiti
ed ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento U,E. 679/2016 – (GDPR) e delle norme di cui al
D.lgs. nr. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., in quanto compatibili.
I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale e del suo
mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali
(archivi cartacei) ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.
L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del
perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai
regolamenti.
Ai concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 dello stesso D.Lgs. nr.
196 del 30.06.2003 e s.m.i.
Castagnole P.te 16/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa
F.to Giuseppa DI RAIMONDO

