CITTÀ DI MONTESILVANO
(PROVINCIA DI PESCARA)

PATRIMONIO, ATTIVITA’ TECNOLOGICHE E PROTEZIONE CIVILE
Dirigente: Ing. Marco Scorrano
Prot. 59173 del 21.10.2020

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLI E MOTOCICLI
USATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONTESILVANO
CITTA' DI MONTESILVANO - partenza - Prot. 59173/PROT del 21/10/2020 - titolo VI - classe 11



In esecuzione alla Deliberazione di G. C. n. 208 del 8.10.2020 e alla Determina Dirigenziale
R.G. n. 1698 del 20.10.2020;



Visto l’art. 73, lettera c) del R.D. 23/05/21924, n. 827;

SI RENDO NOTO
Che è indetta un’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti veicoli usati di proprietà del Comune di
Montesilvano:
n.

targa

marca

modello

cilindrata CC

Prezzo a base
d’asta

Chilometri

1 DN23988

Malaguti

Centro 160

153

€ 600,00

3.624

2 DN23987

Malaguti

Centro 160

153

€ 600,00

3.294

3 CD366WB

Fiat

Punto 188

1910

€ 200,00

363.249

4 BX132KH

Fiat

Panda Hobby

1100

€ 200,00

57.240

5 EB937AA

Piaggio

Porter

1300

€ 400,00

130.000

Oggetto della vendita
Il presente avviso contiene la disciplina di dettaglio relativa alla procedura d’asta per la vendita di
veicoli usati di proprietà del Comune di Montesilvano.
Gli importi a base di gara sono stati determinati applicando una quotazione minima per singolo
automezzo in considerazione delle condizioni e della volontà dell’A.C. di voler procedere alla
dismissione per evitare inutili costi di gestione. Pertanto, le minime descrizioni riportate nella
documentazione di gara (es. All. 2 “documento descrittivo veicolo”) e che non hanno valore di
perizia tecnica, sono indicative e da ricondursi all’età ed utilizzo dei mezzi.

 Piazza Diaz - c.a.p. 65016

-

P.I.= 00193460680

I veicoli oggetto del presente bando saranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di
conservazione in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara esonerando il Comune di
Montesilvano da qualsiasi responsabilità per vizi apparenti e non apparenti.
Sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle
norme vigenti (eventuali collaudi, revisioni, immatricolazioni, trasporto presso la sede
dell’acquirente e quant’altro), nonché l’obbligo di asportare prima della rimessa in strada del
veicolo, tutte le grafiche ed eventuali strumentazioni riferibili al Comune e/o alla Polizia locale; si
rammenta, al riguardo, che l’inosservanza è punibile penalmente.
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Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e
per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto dal Comune di
Montesilvano.
La vendita dei veicoli, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR n. 633/1972, non è soggetta ad IVA in
quanto l’Ente non agisce come ente commerciale. Pertanto, non verrà emessa alcuna fatturazione.
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.
Luogo di deposito
I veicoli sono disponibili presso l’Autoparco Comunale ubicato in Via Inn a Montesilvano;
E’ obbligatorio prendere visione dei veicoli per i quali si formula l’offerta, previo appuntamento
telefonico, con il personale preposto (Meccanico Com.le) al n. tel. 347.6554263. Le chiamate al
suddetto numero telefonico dovranno avvenire esclusivamente tra le 8.00 e le 12.00 il lunedì,
martedì, giovedì e venerdì.
I veicoli potranno essere visionati fino al giorno 9.9.2020 alle ore 12.00.
Tutta la documentazione è disponibile sulla homepage del sito del Comune di Montesilvano –
Sezione Bandi di Gara – Settore Patrimonio Attività’ Tecnologiche e Protezione Civile
Requisiti soggettivi di partecipazione
Sono ammessi a presentare offerta tutti soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei
requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, da attestarsi con dichiarazione, ai sensi del
DPR 445/2000.
Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione, né direttamente né per interposta
persona, i soggetti di cui all’art. 1471 del C.C..
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Modalità e criteri di aggiudicazione
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo
più alto rispetto a quello posto a base d’asta di gara per ciascun veicolo, ai sensi dell’art. 73 lettera
c) del R.D. 23/05/1924 n. 827.
Non sono ammesse offerte al ribasso.
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Il partecipante potrà indistintamente partecipare con l’offerta economica per uno o più mezzi.
L’offerta non avrà carattere cumulativo nel caso di proposta su più veicoli, ossia in fase
d’aggiudicazione verrà considerata l’offerta economica migliore per ogni singolo mezzo. Ogni
veicolo è individuato in maniera univoca dalla targa.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta all’aggiudicazione mediante
sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta per ciascun lotto,
purché valida e regolare.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte medesime. La suddetta scadenza è da intendersi prorogata per
eventuali ritardi riconducibili a pratiche amministrative necessarie per la trascrizione.
Dall’esito della gara verrà redatto apposito verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed
obbligatorio a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario.
L’aggiudicazione diverrà efficace in via definitiva solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
dell’aggiudicatario.
Senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, l’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di sospendere o interrompere la procedura o solo l’alienazione di uno o più veicoli 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.
Modalità di presentazione delle offerte
Ogni concorrente dovrà far pervenire al Protocollo del Comune di Montesilvano, entro il
termine perentorio

delle ore 12.00

del

giorno 12 novembre 2020 (mediante

consegna a mano o raccomandata a/r, ) una busta chiusa, firmata e sigillata su tutti i lembi
di chiusura e riportante all’esterno, oltre la generalità del mittente, la seguente dicitura “OFFERTA
PER ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE”.
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L’offerta potrà

pervenire

altresì

mediante

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
Non sarà considerata l’offerta pervenuta al protocollo oltre tale termine. Non farà fede il timbro
postale della Raccomandata.
L’offerta, sia presentata in formato cartaceo che digitale dovrà contenere, pena l’esclusione dalla
gara:
1) la domanda di partecipazione all’asta, Allegato A), (se cartacea, a sua volta chiusa e sigillata e
riportante all’esterno la dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE), compilando, a seconda dei casi la
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parte riguardante le persone fisiche o le persone giuridiche.
La domanda dovrà essere correlata di copia fotostatica di un documento carta d’identità, in corso di
validità.
2) l’offerta economica (se cartacea,a sua volta chiusa e sigillata riportante all’esterno la dicitura:
“OFFERTA ECONOMICA”), compilando il modulo offerta – Allegato B), con l’indicazione del prezzo
offerto, sia in cifre che in lettere, sottoscritta dall’offerente, con firma autografa, leggibile e per
esteso. In caso di discordanza tra valori in cifre e in lettere sarà ritenuta valida l’offerta più
conveniente per l’Amministrazione Comunale.
In caso di offerta presentata da persona giuridica la stessa dovrà recare la firma del rappresentante
legale e il timbro della ditta.
L’offerta presentata mediante PEC non dovrà necessariamente essere firmata digitalmente.
Non saranno ritenute valide le offerte:
- di importo inferiore a quello posto a base d’asta;
- condizionate o espresse in modo indeterminato;
- mancanti delle dichiarazioni sopra indicate, fatte salve le disposizioni del soccorso istruttorio;
- pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando.
Qualora l’asta andasse deserta, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, ai sensi dell’art.
41, comma 1, del R.D. 827/1924, alla stipula del contratto tramite trattativa privata.
Aggiudicazione e adempimenti a carico dell’aggiudicatario
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione e sarà efficace una volta compiute le
opportune verifiche dei requisiti dichiarati nell’istanza di partecipazione..
Ad avvenuta ed efficace aggiudicazione saranno consegnati i documenti dei veicoli 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.
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Non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà in ordine tecnico ed
economico che dovessero eventualmente insorgere al momento del ritiro dei mezzi.
Consegna dei veicoli e pagamento
Il ritiro del/i veicolo/i, potrà essere effettuato, sempre a cura e spese dell’aggiudicatario, solo dopo
il versamento della somma aggiudicata, dei documenti trascritti e aggiornati di cui al punto
precedente e di una dichiarazione attestante che procederà ad asportare prima della rimessa in
strada, tutte le grafiche ed eventuali strumentazioni presenti sul veicolo riferibili al Comune e/o
alla Polizia locale.
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Nel caso di ritiro senza l’ausilio del carro attrezzi, l’acquirente dovrà essere munito di assicurazione
valida.

Il versamento dell’importo di aggiudicazione dovrà essere effettuato a favore del Comune di
Montesilvano – con la causale “ACQUISTO VEICOLO/I DI PROPRIETA’ COMUNALE – TARGA
______________, sul seguente c/c bancario di tesoreria:
Banca Marche Filale Montesilvano, codice IBAN: IT84U0311177340000000000673.
Pubblicazione
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Montesilvano all’indirizzo:
www.comune.montesilvano.pe.it
Il presente avviso ed i relativi allegati (Allegato 2 Documento Descrittivo Veicolo, Allegato 3
Caratteristiche tecniche e prezzi a base d’asta, Allegato A dichiarazione sostitutiva, Allegato B
proposta irrevocabile di acquisto) sono scaricabili sul sito stesso.

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.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente a:


Di Giovanni Manuela - informazioni di tipo amministrativo tel. 085.44811.

mail: manuela.digiovanni@comune.montesilvano.pe.it


appuntamenti e informazioni di tipo tecnico tel. 347.6554263 il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 8.00 e le 12.00
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Montesilvano, 21.10.2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO, ATTIVITA’ TECNOLOGICHE E PROTEZIONE CIVILE
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F.to Ing. Marco Scorrano 1

1 L’originale firmato è depositato agli atti
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