ALLEGATO 1 ALLA DET.
N. 25 DEL 31/08/2021
IL RESP. DEL SETTORE POLIZIA
LOCALE E SUAP
COMMISSARIO
VITO ANTONIO LASIGNA

COMUNE DI FONTANELLA
(Provincia di Bergamo)
PROCEDURA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLI
COMUNALI
In esecuzione della deliberazione di G.C. n.61/2021 e della determinazione n. 25 in data
31/08/2021 del Responsabile del Settore Polizia Locale e Suap il giorno 01/10/2021 alle ore
10:00 presso la sede municipale del Comune di Fontanella – Piazza 26 Aprile 75 - avrà luogo
l’asta pubblica per la vendita dei sottoelencati veicoli di proprietà del Comune:

LOTTO 1 : Moto BMW F650
TARGA
MARCA/MODELLO
TIPO DI VEICOLO
ANNO DI IMMMATRICOLAZIONE
CILINDRATA
KW
ALIMENTAZIONE
ULTIMO ANNO DI REVISIONE
KM. PERCORSI AL 28/07/2021
BASE D’ASTA

MI830162
BMW F650
Motoveicolo per trasporto di
persone
05/05/1995
652
35,00
Benzina
2012
30528
€ 400,00

LOTTO 2 : Moto BMW F650
TARGA
MARCA/MODELLO
TIPO DI VEICOLO
ANNO DI IMMMATRICOLAZIONE
CILINDRATA
KW
ALIMENTAZIONE
ULTIMO ANNO DI REVISIONE
KM. PERCORSI AL 28/07/2021
BASE D’ASTA

AW93419
BMW F650
Motoveicolo per trasporto di
persone
16/06/2000
652
35,00
Benzina
2012
11550
€ 500,00
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LOTTO 3 : Autoveicolo Daihatsu Terios
TARGA
MARCA/MODELLO
TIPO DI VEICOLO
ANNO DI IMMMATRICOLAZIONE
CILINDRATA
KW
ALIMENTAZIONE
ULTIMO ANNO DI REVISIONE
KM. PERCORSI AL 05/08/2013
BASE D’ASTA

BZ948WT
Daihatsu Terios
Autoveicolo
per
persone
18/06/2002
1298
54
Benzina
2021
199.500
€ 1.000,00

trasporto

I veicoli di cui sopra saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento dello svolgimento della gara con la formula visto piaciuto.
Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico dell’acquirente,
così pure l’attivazione dell’assicurazione dei veicoli, le spese necessarie per eventuali collaudi,
revisioni, rimozioni di scritte poste sui veicoli o le spese necessarie alla demolizione, nel caso in
cui l’acquirente decidesse di procedere alla rottamazione nei modi di legge.
La vendita dei veicoli, sarà effettuata mediante il metodo delle offerte segrete sui prezzi
estimativi posti a base d’asta.
In caso di assenza di offerte uguali o maggiori del prezzo stabilito come base d’asta verranno
prese in considerazione le eventuali offerte al di sotto della base d’asta.
E’ possibile presentare l’offerta anche per più lotti ma in maniera separata e distinta.
L’aggiudicazione avverrà per ogni singolo lotto.
Individuata la miglior offerta per ogni singolo lotto, il proponente sarà sottoposto alla verifica dei
requisiti auto dichiarati.
Qualora i requisiti auto dichiarati non risultino comprovati, si procederà all’esclusione del
concorrente.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La vendita dei veicoli sarà effettuata mediante il metodo delle offerte segrete in aumento sul
prezzo posto a base d’asta.
L’aggiudicazione di ogni lotto avverrà in favore dell’offerta più economicamente vantaggiosa per il
Comune, consistente nel maggior aumento sul prezzo a base d’asta.
In caso di assenza di offerte uguali o maggiori del prezzo stabilito come base d’asta verranno
prese in considerazione le eventuali offerte al di sotto della base d’asta.
Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che
non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.
Nel caso in cui siano presentate più offerte segrete con lo stesso prezzo collocate ex aequo al
primo posto, si procederà, nella medesima seduta, all’aggiudicazione della gara tramite sorteggio
dei concorrenti che hanno formulato la stessa offerta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno, a pena di esclusione, far pervenire entro le ore 12 del 30/09/2021 al
protocollo generale del Comune di Fontanella, un plico, per ogni lotto a cui si intende
partecipare, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contrassegnato con la
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seguente dicitura: “Documentazione e offerta per l’alienazione di veicoli di proprietà del
Comune di Fontanella LOTTO N. ___” ( indicando il n. di lotto per cui si intende partecipare).
Il plico dovrà riportare altresì le indicazioni del mittente ed il relativo indirizzo.
Il plico potrà essere consegnato a mano, spedito per posta o agenzia di recapito, o depositandolo
personalmente all’Ufficio Protocollo del comune i Fontanella, non assumendo l’Amministrazione
comunale alcuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi.
Le offerte, con qualsiasi mezzo provengano, presentate successivamente alla scadenza del
termine suddetto, anche se per cause di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi
concorrenti non saranno ammessi all’asta.
I plichi spediti per posta che non dovessero pervenire entro la data di chiusura del bando ossia
antro le ore 12.00 del giorno 30/09/2021 NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
Il plico dovrà contenere due buste, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, di seguito indicate:
Busta n. 1, sulla quale andrà apposta la dicitura “DOCUMENTAZIONE” contenente il Modello A)
allegato al presente bando, corredato dalla fotocopia del documento di identità in corso di
validità. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal partecipante ove persona
fisica o dal legale rappresentante per le Società e gli Enti di qualsiasi tipo.
Busta n. 2, sulla quale andrà apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, contenente l’offerta
economica da redigere secondo il modello B) allegato al presente bando. L’offerta dovrà indicare
l’aumento o il ribasso sul prezzo a base d’asta in euro (scritto in lettere). L’offerta dovrà essere
sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante per le Società e gli Enti di qualsiasi tipo.
E’ ammessa la partecipazione per più lotti da parte dello stesso soggetto.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
Il Presidente di gara aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti e quindi
all’ammissione o esclusione delle candidature, dopo di che procederà all’apertura della busta
contenente la relativa offerta.
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, provvederà a stilare una graduatoria per ogni
singolo lotto, in base al criterio dell’offerta più economicamente vantaggiosa per il Comune di
Fontanella, con riferimento al prezzo stabilito come base d’asta, e all’aggiudicazione provvisoria.
In caso di assenza di offerte uguali o maggiori del prezzo stabilito come base d’asta verranno
prese in considerazione le eventuali offerte al di sotto della base d’asta.
AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione sarà oggetto di apposita determinazione del Responsabile del Procedimento,
subordinatamente alla verifica dei requisiti dichiarati. Nel caso di non veridicità delle
autodichiarazioni rese, non si procederà all’aggiudicazione.
L’aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento della chiusura dell’asta mentre per
l’Amministrazione l’impegno sorge solo al momento della stipula del contratto.
L’Amministrazione, fino alla sottoscrizione del contratto di vendita, si riserva la facoltà di recedere
dalle operazioni di vendita.
Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
pec.
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Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico dell’acquirente
così pure le spese necessarie per l’attivazione dell’assicurazione dei veicoli, eventuali collaudi,
rimozioni di scritte poste sui veicoli o le spese necessarie alla demolizione, nel caso in cui
l’acquirente decidesse di procedere alla rottamazione nei modi di legge.
La vendita dei veicoli ( LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3) , ai sensi dell’art. 4, comma 4, del
DPR N. 633/1972 non è soggetta ad IVA, trattandosi di mezzi in uso a questa
Amministrazione per compiti istituzionali, per cui, per la vendita dello stesso non sarà
rilasciata fattura.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena di decadenza, al versamento, entro 15 giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, dell’intero prezzo di acquisto del bene tramite
bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale dell’Ente, secondo le modalità che saranno
successivamente comunicate.
Mancando l’aggiudicatario di effettuare il pagamento entro il termine sopra indicato, si procederà
alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al secondo classificato.
Ad avvenuto versamento di tutti gli importi dovuti si provvederà a consegnare la documentazione
necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze, presso il PRA o uffici competenti.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento e richiamo a tutte le norme in
materia di appalti pubblici.
ESONERO 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 proprietà
• a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione comunale
• a persone e cose alle dipendenze e/o di loro proprietà
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni
di visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari
effettuate presso le autorimesse comunali e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile,
penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dei veicoli acquistati.
VISIONE DEI BENI
I veicoli potranno essere visionati da chiunque sia interessato a partecipare all’asta previo
appuntamento da concordare con l’Ufficio di Polizia Locale telefonando al n. 0363/907465.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il concorrente con la partecipazione consente il trattamento dei propri dati anche personali, ai
sensi del D. Lgv. 196/2003 per tutte le esigenze di carattere procedurale.
ALTRE INFORMAZIONI
Tutta la documentazione utile ai fini della partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet
del Comune di Fontanella.

Fontanella, 31/08/2021

Il Responsabile del Settore
Commissario Vito Antonio Lasigna
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