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SERVIZIO TECNICO COMUNALE
II ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI FIAT PUNTO
TARGA BS203DF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/05/2020 ad oggetto “Indirizzo
Amministrativo per l’alienazione del veicolo Fiat Punto targato BS203DF” e della propria
determinazione n. 154 del 20/11/2020;
Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827 art. 73 lett. c) e t6 e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO
che il giorno 21/12/2020 alle ore 11.00 presso la Sede Comunale di Luvinate – Via San Vito 3 – si
terrà, per mezzo di offerte segrete e ad unico incanto ai sensi dell’art. 73, lettera c) ed articolo 76 del
R.D. 23.05.1924 n. 827, un’asta pubblica per la vendita del seguente automezzo di proprietà del
Comune di Luvinate:
Modello: Fiat Punto;
Targa: BS203DF;
Data prima immatricolazione: 06.02.2001;
Km percorsi: 22.500;
Alimentazione: BENZINA;
Cilindrata: complessivi 1242 cm cubici;
Ultima revisione: 27/06/2019.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del migliore offerente il cui prezzo sia migliore o almeno
pari a quello fissato a base d’asta.
IL PREZZO A BASE D’ASTA E’ STABILITO IN € 500,00=
(euro cinquecento/00)
L’autovettura sopraindicata sarà posta in vendita nello stato di fatto in cui si trova e potrà essere
visionata previo appuntamento da concordare con il Servizio Tecnico del Comune di Luvinate,
telefono n. 0332 824130, fax n. 0332 824061 e-mail tecnico@comune.luvinate.va.it.
Ai sensi dell’art. 89 del Regolamento di Contabilità dello Stato (R.D. 23 maggio 1924 n. 827) si
procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare.
L’Amministrazione si riserva di valutare ed ammettere anche le offerte contenente irregolarità

formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta cognizione dell’offerta
presentata.
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte in diminuzione o redatte in modo imperfetto,
condizionate o comunque parziali, od inviate in modo difforme a quello prescritto e non corredate
da tutti i documenti previsti nel presente bando.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione
di altra offerta.
Possono partecipare all’asta tutti i soggetti interessati che non abbiano subito condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
ai sensi dell’art. 32 – quater del C.P.
I soggetti interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di Luvinate – Via San
Vito 3 – 21020 Luvinate (VA) entro e non oltre le ore 10.30 del giorno 21/12/2020 un plico
sigillato, contenente all’interno la documentazione amministrativa (punto 1) ed una busta chiusa in
maniera da garantire l’integrità e la segretezza (punto 2) contenente l’offerta economica.
Il plico consegnato dovrà riportare la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER
L’ALIENAZIONE DI FIAT PUNTO”
Il plico potrà pervenire al protocollo comunale in uno dei seguenti modi:
- depositato direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Via San Vito 3 Barasso;
- a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o posta celere;
- agenzia di recapito autorizzata (posta celere compresa).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico medesimo dovrà contenere all’interno, pena l’esclusione dalla gara, i documenti di cui ai
seguenti punti 1) e 2):
PUNTO 1
Dichiarazione prodotta preferibilmente sul modello “A” allegato al presente bando:
Se partecipa quale persona fisica:
A – Dichiarazione resa e sottoscritta dal concorrente corredata dalla copia di un documento
d’identità in corso di validità (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) nella quale attesti di non essere
interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di
tali stati, nonché l’inesistenza a suoi carico di condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione delle capacità a contrattare ai sensi dell’art. 120 e seguenti della Legge 689/81.
Se partecipa per conto di società o ente:
A – Dichiarazione resa e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società o ente –
corredata di copia della carta d’identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, nella quale il medesimo attesti gli estremi dell’atto costitutivo e dello statuto
sociale vigente, comprovanti i propri poteri di rappresentanza e la volontà del soggetto
rappresentato di acquisire i beni per cui è indetta asta pubblica e che la società/ente non si trova in
stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione
controllata ne ha presentato domanda per concordato o amministrazione controllata, ovvero,
certificato di iscrizione nel registro delle imprese dal quale risulti quanto sopra indicato.
Per tutti i partecipanti:
B – di aver preso conoscenza dell’automezzo e di accettare integralmente, in caso di
aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto del mezzo posto in vendita.
C – di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida
ed irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data dell’esperimento della gara.
d) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse eventuali
spese di rottamazione, imposte, tasse, spese per la formalizzazione dell’atto, voltura della titolarità
del mezzo assegnato sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà, ritiro del mezzo dai
magazzini comunali con carro attrezzato) relativo alla vendita dell’automezzo sarà totalmente a
carico dell’acquirente.
E – di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene

oggetto della vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto qualora non
provveda, per fatto dell’aggiudicatario, a:
1. versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
data di comunicazione di aggiudicazione presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa San
Paolo – Casciago – IBAN: IT85 Q030 6950 7201 0000 0046 059 con causale “Acquisto Fiat
Punto BS203DF”;
2. effettuare la trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e l’aggiornamento nella Carta di
Circolazione o, in alternativa, aver sostenuto le spese per la rottamazione entro 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
F – di non essere in corso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni. Nel
caso in cui la partecipazione alla gara avvenga in qualità di mandatario per conto di terzi è altresì
necessario produrre la procura speciale formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché
l’offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti.
G – di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione della procedura aperta.
H – di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione del
prezzo offerto.
PUNTO 2
Proposta/Offerta irrevocabile di acquisto, prodotta preferibilmente sul modello “B” allegato al
presente bando, su cui dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00, contenente l’indicazione
del prezzo offerto, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma apposta per esteso e dovrà,
pena l’esclusione, essere chiusa in apposita busta controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, La
busta riporterà all’esterno la dicitura “Offerta Economica”, il domicilio ed il codice fiscale
dell’offerente. La busta dovrà essere inserita nel plico.
Se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale il
sottoscrittore agisce ed i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto che
rappresenta.
Il documento di cui al punto 1) (Modello “A”) dovrà essere debitamente compilato ed inserito nel
plico; il documento di cui la punto 2) (Modello “B”), pena l’esclusione, dovrà essere posizionato in
apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura ed inserito nel plico.
Il plico di spedizione, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere:
- la Dichiarazione di cui al modello “A” relativa alla domanda di partecipazione alla
procedura aperta;
- la busta, anch’essa chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura pena l’esclusione,
contenente la proposta/offerta irrevocabile di acquisto, di cui al modello “B” su cui dovrà
essere apposta una marca da bollo da € 16,00.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione
potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il
termine sopra indicato.
Non saranno ritenute valide proposte di acquisto:
- inferiori all’importo a base d’asta;
- condizionate o espresse in modo indeterminato;
- non contenenti le dichiarazioni sopra indicate;
- pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando (giorno 21/12/2020 – ore 10.30).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
In caso di più offerte di pari importo, si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924; se i
concorrenti sono presenti all’adunata, si procede ad una licitazione privata tra essi soli, a partiti
segreti; ove nessuno di coloro che ha fatto l’offerta sia presente, la sorte decide chi debba essere
aggiudicatario.
Si procederà all’apertura delle offerte, in seduta pubblica, il giorno 21/12/2020 alle ore 11.00 presso
la sede del Comune sita in Via San Vito n. 3 a Luvinate (VA).

Il Presidente di gara ha facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria ed è subordinata alla verifica di
quanto dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore, ai dati richiesti in merito all’eventuale
iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio ed al possesso dei requisiti a contrattare.
Come previsto dal comma 7 articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diverrà
esecutiva dopo la verifica dei requisiti prescritti e verrà comunicata all’aggiudicatario ai sensi e nei
termini di cui all’art. 76 del suddetto decreto.
Sui prezzi non viene applicata l’IVA in quanto il Comune non agisce nella presente alienazione
come ente commerciale. Per cui non verrà effettuata nessuna fatturazione.
Ad avvenuta aggiudicazione e previo 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
dovranno avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 15
(quindici) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva; in caso contrario
l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. In tal caso l’aggiudicazione avverrà a
favore del successivo offerente a scorrere secondo graduatoria. Non è prevista la possibilità di
dilazioni di pagamento.
Il ritiro dell’automezzo, dovrà effettuarsi dopo il versamento della somma aggiudicata per
l’acquisto del mezzo e 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.
Tutte le spese per l’eventuale rottamazione, il ritiro dell’auto a mezzo carro attrezzato, la
stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni altro atto derivante e
conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente.
I dati raccolti saranno trattati, conformemente alle disposizioni del GDPR 2016/679, esclusivamente
nell’ambito dell’asta e per la stipula del contratto. I dati raccolti sono destinati alla scelta
dell’aggiudicatario ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che chi intende
partecipare alla gara deve fornire alla Comune la documentazione richiesta dalla vigente normativa
e dal presente avviso. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione
dall’asta o la decadenza dell’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dal GDPR 2016/679. I dati raccolti possono essere
comunicati al personale del Comune che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro
soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Luvinate.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al “Regolamento Comunale per la
disciplina dei contratti” ed alle norme del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico: arch. Mattia Zaninetti, tel.
0332/824030, fax 0332/824061, e-mail: tecnico@comune.luvinate.va.it
Il Responsabile del procedimento: arch. Mattia Zaninetti.
Il presente bando e la modulistica da utilizzare per l’offerta sono pubblicate sul sito del Comune di
Luvinate, all’indirizzo www.comune.luvinate.va.it.
Luvinate, 12/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Maria Chiara Bonetti

