AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETÀ
COMUNALE
Il Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici
 VISTO il R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.;
 VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189;
rende noto che il giorno 29 giugno 2021 presso l’Ufficio Economato in Largo Alberaioli, si terrà l’asta
pubblica (1° esperimento) per la vendita dei seguenti beni di proprietà del Comune di Gubbio:
A. DESCRIZIONE BENI OGGETTO DI ASTA E IMPORTI A BASE DI GARA

FIAT PANDA VAN – Targa BH 718 NT – Prezzo a base d’asta €. 500,00
Chiunque intenda concorrere alla gara può presentare offerta, avendo cura di indicare in cifre ed in lettere
l’importo offerto.
Il veicolo è visionabile direttamente, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta, previo
appuntamento
con
l’Ufficio
Economato,
da
concordare
tramite
e-mail:
servizioeconomato@comune.gubbio.pg.it
INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO E AMMINISTRATIVO
Modello Panda Van
Marca Fiat
Targa BH718NT
Immatricolazione 11/02/2000
Cilindrata cm3 999
Km. Percorsi 96739 (al 27/05/2021)
Ultima revisione 02/03/2021
Termine validità bollo 31/01/2022
Si evidenzia che il veicolo in oggetto sarà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in
cui si trova al momento dello svolgimento della gara. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi
responsabilità riguardo vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trova
sino alla conclusione della procedura di aggiudicazione. L'offerente, con la sottoscrizione della propria
offerta, si impegna ad accettare la vendita del bene oggetto della presente procedura, nei termini di cui sopra
ossia con la formula "visti e piaciuti".
L'Amministrazione non rilascerà all'acquirente alcuna forma di garanzia sul veicolo acquistato. Pertanto,
sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo futuro del bene.
Spetterà all’aggiudicatario 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 Gubbio.

B. 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 di gara, ai sensi dell’art. 73, lett. “C”, del R.D. n. 827 del 23/05/1924 e
ss.mm.ii.. Saranno escluse le offerte inferiori al prezzo posto a base di gara e le offerte condizionate.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà, nella medesima seduta, come segue:
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta si procederà al rilancio, tra essi soli, con offerte
migliorative segrete;
- se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sia presente alla seduta ovvero non intendano
migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
C. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando e l’accettazione di tutte le
clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche del veicolo proposto in vendita.
Gli interessati dovranno far pervenire, con ogni mezzo, anche a mano, al seguente indirizzo:
Comune di Gubbio – Ufficio Protocollo, Via della Repubblica entro e non oltre le ore 12.00 del 28/06/2021
un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno:
- l’indirizzo del mittente;
- la dicitura “asta pubblica per vendita veicoli di proprietà del Comune di Gubbio”;
Eventuali offerte pervenute all’Ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute valide (non
farà fede il timbro postale di spedizione).
Il plico dovrà contenere, a pena esclusione, le seguenti buste, numerate, sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura:
 BUSTA N. 1: documentazione amministrativa
 BUSTA N. 2: offerta economica
All’interno della BUSTA N. 1: (documentazione amministrativa) dovrà essere inserita pena l’esclusione, la
domanda di partecipazione Modello A, debitamente compilata e sottoscritta, nonché copia della carta di
identità dell'offerente.
All’interno della BUSTA N. 2: (offerta economica) dovrà essere inserita, a pena esclusione, l’offerta
economica Modello B, debitamente compilata e sottoscritta nonché copia della carta di identità dell'offerente.
In caso di persona giuridica, la domanda di partecipazione e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte
dal legale rappresentante della ditta.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida l’indicazione
più conveniente per l’Amministrazione Comunale.
La vendita avviene fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DPR. N. 633/72.
Stante la modesta entità del prezzo posto a base di gara non si chiede il deposito cauzionale.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180 decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte medesime.
D. SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo il giorno 29/06/2021 alle ore 12,00 presso l’Ufficio Economato del Comune di Gubbio Largo Alberaioli.
Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che hanno presentato domanda
e/o loro rappresentanti, in tal caso muniti di specifica delega.
Il Presidente di gara, dopo averne verificato l’integrità, procederà all’apertura dei plichi pervenuti.
Inizierà con l’esame della documentazione amministrativa inserita nella busta n.1. Si procederà, di seguito,
all’apertura della busta n. 2, contenente l’offerta economica, dei soli concorrenti ammessi .

Dopo aver dato lettura delle offerte, aggiudicherà la vendita al soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più alta rispetto all’importo a base d’asta.
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data senza che i
concorrenti possono vantare alcuna pretesa a riguardo.
E. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione del Dirigente del Settore Finanziario,
Organizzazione e Servizi Strategici, una volta compiute tutte le opportune verifiche.
L’aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà
provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale - Unicredit s.p.a. – Filiale di Gubbio, Piazza 40
Martiri, conto corrente IBAN: IT44W0200838484000029502629 – BIC/SWIFT UNCRI1TM1J22.
In caso contrario, l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e l’aggiudicazione avverrà a
favore del successivo offerente a scorrere.
Entro 30 giorni dall’avvenuto versamento dell’importo di cui sopra, l’aggiudicatario provvederà al ritiro,
presso l’Ufficio Economato, della documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze
presso il PRA e gli Uffici competenti e a trasmettere al medesimo ufficio, la copia dei documenti
comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà del veicolo acquistato.
Il ritiro dell’automezzo potrà avvenire solo dopo il pagamento del prezzo di aggiudicazione e
l’avvenuto trasferimento della titolarità del bene. In caso di mancato ritiro, entro giorni 90 (novanta)
giorni dal versamento del prezzo di aggiudicazione, il mezzo rientrerà nella proprietà del Comune, fermo
restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento.
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni ulteriore atto
derivante e conseguente saranno a carico dell’acquirente.
F. ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione
del mezzo da parte degli interessati e del suo prelievo da parte dell’aggiudicatario presso l’autorimessa
comunale. Risulta inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa
all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dei veicoli acquistati.
Per quanto non espressamente previsto nel presente si rimanda:
- al Codice Civile - titolo III – Capo I;
- al R.D. n. 827 del 23/05/1924;
- alle norme vigenti in materia in quanto applicabili al presente procedimento.
Ai sensi del Regolamento UE 2016//679 (GPDR), il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità degli operatori economici e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per i fini esplicitati nel presente Avviso e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Daniela Franceschetti, Dirigente del Settore Finanziario,
Organizzazione e Servizi Strategici del Comune di Gubbio.

