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BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 6 VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’UNIONE 

COMUNALE DEI COLLI  

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 24 del 30 agosto 2016 con la quale si è 

autorizzata l’alienazione di sei veicoli di proprietà dell’ente; 

Vista la propria Determinazione n. 240 del 07/11/2016, esecutiva a norma di legge, con la quale è 

stata approvata la presente procedura d’asta; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 per la vendita di n. sei veicoli  di proprietà 

dell’Unione comunale dei Colli. 

ART. 1 – Oggetto dell'asta 

Gli automezzi oggetto dell’asta sono i seguenti: 

Lotto Marca Modello Targa Immatricolazione Alim. Prezzo a base d’asta 
A Fiat 500 YA334AD 09/09/2011 B € 5.200,00 
B Fiat 500 YA333AD 09/09/2011 B € 5.200,00 
C Fiat Bravo YA067AB 15/06/2009 B/G € 3.400,00 
D Nissan Navarra Pick Up YA636AJ 07/05/2007 D € 8.500,00 
E Alfa Romeo Alfa 159 YA084AB 26/01/2007 D € 2.000,00 
F Alfa Romeo Giulia YA093AB 18/07/1967 B € 3.500,00 
 

Gli automezzi saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano e pertanto sarà a carico 

dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dell’automezzo (riparazioni, 

revisioni, rottamazione e quanto altro), esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia 

responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo 

stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta. 

Il costo relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell’assegnatario. 

E’ altresì obbligo dell’acquirente: 
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1 la rimozione e la restituzione all'Unione Comunale dei Colli di tutti accessori montati 

sull'auto (lampeggianti, sirene etc.); l'elenco dettagliato degli accessori smontati e restituiti 

dovrà essere sottoscritto per accettazione e controllo dal Comandante della Polizia Locale; 

2 la rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente. 

I mezzi potranno essere visionati fino al giorno 16 dicembre 2016 previo appuntamento, 

telefonando al n° 035-3848 dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì - referente il Comandante 

Marco Pucci. 

Art 2. - Procedura di aggiudicazione 

 

L’asta si terrà, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del Regio Decreto n. 827/1924, a mezzo di offerte 

segrete e l’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più alto, da confrontarsi con il prezzo 

posto a base d’asta per ogni singolo lotto (corrispondente nelle lettere A B C D E F ai veicoli 

sopraindicati) fissato dall’Amministrazione dell’Unione . 

Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti o solo uno o più di essi. 

Saranno escluse: 

1) offerte inferiori alla base d’asta; 

2) offerte condizionate od espresse in modo indeterminato; 

3) offerte recanti abrasioni o correzioni. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto. 

Il prezzo dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in 

numero e quanto indicato in lettere, prevarrà il valore scritto in lettere. 

In presenza di due o più offerte di uguale valore per singolo lotto, seduta stante, la commissione di 

gara richiederà agli offerenti che hanno presentato la medesima offerta, se tutti presenti alla 

seduta di gara, di migliorare per iscritto la propria offerta. 

 Se i suddetti offerenti non sono tutti presenti, oppure se presenti, non vogliono migliorare la 

propria offerta, si procederà per sorteggio. 
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Art 3. - Modalità e termini di partecipazione 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta all'Ufficio Protocollo dell’Unione 

Comunale dei Colli con sede in Albano Sant’Alessandro via Tonale 100, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno martedì 20 dicembre 2016, in un plico chiuso, recante all'esterno il mittente e la 

seguente dicitura: “Offerta per il bando di asta pubblica per la vendita di sei veicoli  di proprietà 

dell’Unione Comunale dei Colli  –  NON APRIRE”. 

Il recapito del plico entro il termine indicato è a totale rischio dell’offerente: nessuna eccezione 

potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse pervenire entro i 

termini fissati nel presente Bando. 

Non farà fede il timbro postale ma solo ed esclusivamente quello apposto dall’Ufficio Protocollo 

dell’Unione, che effettua i seguenti orari di apertura al pubblico dalle 09.00 alle 12.00 tutti i giorni 

feriali e dalle 15.00 alle 18.00 il lunedì, mercoledì e venerdì. 

A pena di esclusione, nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata: 

a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato “A”) compilata in ogni sua parte, in carta semplice, 

sottoscritta dall’offerente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di esclusione, 

fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

b) PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO (Allegato “B”) resa in bollo ai sensi di legge ed in 

lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile per esteso, con indicazione del prezzo offerto in 

cifre ed in lettere relativa al mezzo o ai mezzi che interessano. 

Tale proposta dovrà essere inserita in una busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura. Inoltre sulla stessa busta dovrà essere apposta la dicitura “PROPOSTA 

IRREVOCABILE DI ACQUISTO”. 

 

Art 4. - Modalità di svolgimento dell'asta 

 

L’apertura dei plichi avrà luogo, in seduta pubblica, nella data che verrà comunicata via PEC ai 

partecipanti all’asta nonché pubblicata sul sito dell’Unione Comunale dei Colli almeno  cinque 

giorni prima della seduta stessa. 
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La seduta avrà luogo presso la sede dell’Unione Comunale dei Colli in Albano Sant’Alessandro in 

via Tonale 100.   

La commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le proposte di acquisto, procedendo 

all’assegnazione per singoli lotti, sulla base del miglior prezzo offerto nella proposta dai singoli 

partecipanti.  

Si specifica inoltre che le offerte verranno considerate distinte per ogni singolo lotto (veicolo), 

anche se presentate in un’unica offerta, essendo pertanto  edotti i candidate che la propria offerta 

sarà accolta parzialmente ossia  in relazione anche ad un singolo lotto (veicolo).  

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di non dare luogo all’asta, di revocarla, di 

prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data, anche limitatamente ad uno o più lotti, senza 

che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. In ogni caso ne sarà data tempestiva 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet dell’ Unione dei Colli. 

 

Art 5 - Obblighi dell’aggiudicatario 

 

L’aggiudicatario è tenuto a provvedere: 

- entro la data che verrà indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, a pena 

decadenza, al versamento della somma offerta presso la Tesoreria dell’Unione Banca Popolare di 

Sondrio – Agenzia di Albano Sant’Alessandro alle seguenti coordinate bancarie: 

Siglia 

internazionale 

Numeri 

di 

controllo 

(2 cifre) 

CIN (1 

lettera) 

ABI (5 

cifre) 

CAB (5 

cifre) 

Numero di conto corrente (12 

cifre) 

IT 78 H 05696 52470 000007735X82 

 

In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata e gli 

automezzi verranno aggiudicati al secondo offerente in graduatoria. 

- al passaggio di proprietà, al cambio di destinazione d'uso e re-immatricolazione entro 7 giorni 

lavorativi dal versamento di cui sopra; 
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- alla rimozione e la restituzione all'Unione Comunale dei Colli di tutti accessori montati sull'auto e  

al ritiro dell’automezzo, a proprie spese entro 7 giorni dal passaggio di proprietà, previo accordo 

con l’Amministrazione. 

Art 6. – Allegati 

 

Gli allegati al presente avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale. 

 

Art 7. - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è IL Comm. Capo di P.L. 

Marco Pucci comandante del Corpo di Polizia Locale. 

 

Art 8. – Pubblicazione 

 

Il presente bando unitamente agli allegati verrà pubblicato sull’albo on line e sul sito e dell’Unione 

Comunale dei Colli. Verrà inoltre inviato ai Comuni dell’Unione Comunale dei Colli affinchè 

provvedano alla pubblicazione ai rispettivi Albi. 

 

Art 9- Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati dei partecipanti all’asta avverrà nel rispetto delle norme del D.Lgs. 

196/2003. 

 

 

Il Comandante 

Comm. Capo di P.L. 

Marco Pucci 
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