
 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
Provincia Di Oristano 

Piazza Montrigu De Reos – TEL. 078532000 – FAX: 078532666 
C.F. 80004390953 P.I. 00351460951 

 
Prot. 1140 del 24/03/2015 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI 

ART. 1 OGGETTO DELL’ASTA 

Il Comune di Scano di Montiferro, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 2  

del 20/01/2015 

RENDE NOTO E PONE IN VENDITA 

il seguente autoveicolo : 

• Auto frigo targato OR098636 

 

L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, legge 

di contabilità generale dello Stato, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento di contabilità 

generale dello Stato), con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base 

d’asta, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., ed in osservanza delle 

disposizioni contenute nel presente Bando di Asta. 

La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A. 

ART. 2 

CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI 

 

L’ automezzo sopraindicato sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e 

conservazione, in cui si trova, senza garanzia di funzionamento, esonerando l’Amministrazione 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 della gara. 

Gli automezzi e la documentazione ad essi relativa (carta di circolazione, certificato di proprietà) 

saranno visionabili solo previo appuntamento con il Responsabile del Servizio Finanziario o con 

l’Istruttore di Vigilanza, presso la sede comunale nei giorni Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 11:00 

alle 13:00 (numero di telefono 0785329172-0785329175). 

 

TIPO TARGA STATO 
D’USO 

ALIMENTA 
ZIONE 

ANNO 
IMMATRIC. 

Prezzo 
base 
d’asta 

Autovettura OR098636 Funzionante Gasolio 1992 Euro 4.000,00 
(Quattromila euro) 



 ART. 3 REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

1) DICHIARAZIONE, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su carta libera, corredata da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta utilizzando il 

fac-simile Allegato "A” al presente bando contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente 

verificabili: 

- di non essere interdetto/a o inabilitato/a o fallito/a; 

- di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati; 
- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre; 

- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel 
bando di gara e in tutti i documenti ad esso allegati; 

- di aver visionato il lotto/i e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene conto 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 

- di autorizzare il Comune di Scano di Montiferro ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati , anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

La domanda di partecipazione, pena l’esclusione della stessa dalla gara, dovrà contenere tutte le 

indicazioni ed informazioni richieste nel modello allegato "A”. Non saranno ammesse domande 

non redatte secondo il modello allegato "A”. 

LA MANCANZA DELLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO COMPORTERA’ L’ ESCLUSIONE DELLA ISTANZA DALLA 

GARA. 

2) OFFERTA ECONOMICA contenente la proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione 

del prezzo offerto almeno superiore al prezzo a base d’asta, inserita in busta chiusa e sigillata 

senza altri documenti, redatta in conformità al modello Allegato "B” "Offerta economica” al 

presente bando, espressa in base alle condizioni stabilite nel successivo art. 4.  

 

La documentazione di cui al punto 1), la busta con dicitura “offerta economica” contenente 

la proposta irrevocabile di acquisto di cui al punto 2), dovranno essere inseriti senza altri 

documenti a pena dell’esclusione dalla gara, in una unica busta contenitore, riportante all’esterno: 

- il nome (o la ragione sociale) del concorrente; 

- l’indirizzo del concorrente; 

- l’indicazione “ Non Aprire – contenente documenti per l’Asta Pubblica per l’alienazione di n. 1 

automezzo di proprietà del Comune di Scano di Montiferro”. 

 

Il plico così composto chiuso e sigillato con ceralacca o sigillo ad impronta, controfirmando 

i lembi di chiusura, va indirizzato a: Comune di Scano di Montiferro – Servizio Finanziario Piazza 

Montrigu de Reos 09078 Scano di Montiferro 

Esso dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, anche con consegna a mani entro e 

non oltre le ore 11:00 del giorno 3 Aprile 2015. 

Resta inteso che il recapito del plico entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del 



mittente, nessuna eccezione potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

dovesse giungere a destinazione entro i termini fissati nel bando di gara. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine anzi specificato. 

 

ART. 4 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE DALLA GARA 

La vendita verrà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera C) e 

76del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.. 

La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.. 

La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 08 Aprile 2015, alle ore 12:00 presso i locali del 

Comune. 

Le offerte dovranno essere presentate ed avere un valore superiore o almeno pari a quello fissato a 

base d’asta, indicato nella tabella riassuntiva riportata nell’art. 2 del presente Bando. 

La vendita verrà aggiudicata ai concorrenti che avranno presentato l’offerta più alta. La gara sarà 

ritenuta valida e il Comune potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida per lotto, ai sensi dell’ art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora 

sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dell’ automezzo messo in 

vendita. 

Le offerte, pena la esclusione, dovranno essere formulate in conformità al modulo “offerta 

economica” – proposta irrevocabile di acquisto” – allegato “A” del presente Bando,indicando nella 

“ parte II” l’importo offerto, espresso in lettere e cifre in caso di discordanza tra l’importo indicato 

in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per il Comune, ai 

sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924. 

In caso di offerte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 si procederà, nel corso della 

medesima seduta di 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, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 

La mancata presentazione dell’offerta con le modalità richieste e il mancato rispetto della modalità 

di presentazione sopraindicate comporteranno l’esclusione della gara. 

 

ART.5 

CESSIONE DEGLI AUTOMEZZI 

Il Comune provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento degli 

importi offerti . 

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto 

offerto e delle relative spese per l’espletamento delle operazioni di trascrizione della nuova 

proprietà al P.R.A. e di aggiornamento della carta di circolazione entro 10 giorni lavorativi dalla 

comunicazione di aggiudicazione, con le modalità che verranno comunicate con lettera di 

aggiudicazione. 

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti e conseguente sottoscrizione del verbale d’asta, si 

provvederà a consegnare agli aggiudicatari la documentazione necessaria per l’espletamento di 

tutte le incombenze, a cura e proprie spese, presso il Pubblico Registro Automobilistico,ovvero 



presso gli uffici competenti. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti 

l’avvenuto passaggio di proprietà degli automezzi acquistati al servizio Finanziario sito nella sede 

comunale, Piazza Montrigu de Reos  ed al relativo ritiro degli stessi entro e non oltre il termini di 

10 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di consegna della documentazione necessaria 

all’espletamento di tutte le pratiche. 

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata e nel caso in 

cui vi siano altri offerenti, questi saranno interpellati secondo graduatoria. 

In caso di mancato ritiro dei beni oggetto del bando entro il suddetto termine, i beni saranno 

consegnati all’aggiudicatario a cura del Comune stesso, ma con spese a carico dell’aggiudicatario. 

 

ART. 6 

TERMINI DELLA CESSIONE – RITIRO DEGLI AUTOMEZZI 

Gli automezzi, oggetto della presente vendita, saranno consegnati agli aggiudicatari presso la sede 

ove attualmente sono ricoverati, dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura 

al P.R.A., ect). 

Gli automezzi si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si 

trovano, esonerando l’amministrazione 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 della gara. 

Il partecipante dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione prodotta sull’Allegato “B” al presente 

Bando, di aver preso visione degli automezzi oggetto della vendita, di averne verificato lo stato e 

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e contrattuali che incidono sull’acquisto. 

In ogni caso l’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei 

deterioramenti eventualmente subiti dagli automezzi dopo l’indizione della gara, prima del loro 

ritiro. 

 

ART. 7 

ONERI E ONERI E PENALITA’ 

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e ogni altro 

documento derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti. 

Saranno, inoltre, a totale carico degli aggiudicatari le operazioni di prelievo degli automezzi 

aggiudicati, dalla sede del ricovero ove sono custoditi. 

Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento degli automezzi o il mancato adempimento 

degli obblighi e degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione, di cui agli artt. 5 e 6 del 

presente Bando, comporterà la risoluzione del contratto. 

 

ART. 8 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del 

rapporto contrattuale: 

- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 

- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 

- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 

L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni 



di visione degli automezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi degli aggiudicatari 

effettuate presso le sedi del loro ricovero ove sono custoditi, e sarà sollevata da qualsiasi 

responsabilità civile,penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari 

faranno degli automezzi loro aggiudicati. 

 

ART. 9 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni 

del presente Bando Speciale di gara, nessuna esclusa, le condizioni contenute nel presente Bando 

devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile. 

Per qualsiasi tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Oristano. 

 

ART. 10 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali, forniti e raccolti in occasione 

della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e 

saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. 

Informazioni : 

Forme di pubblicità: 

Il presente bando verrà affisso in forma integrale all'Albo Pretorio di questo Comune per almeno 

10 giorni consecutivi e pubblicato integralmente sul sito del Comune all’indirizzo web 

www.comune.scanodimontiferro.or.it 

                                                                                           

                                                                                           Firmato 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                        Dott.ssa Angela Pischedda 


