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Allegato sub A.  Dignano , 04 aprile 2018 

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZO 
PIAGGIO PORTER TARGA AG684CY 

 
IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TECNICO 

DEI COMUNI DI DIGNANO E COSEANO 
Visto il R.D. 23.05.1924 nr. 827 art. 65 e seguenti; 
Vista la determinazione n° 72 del 27/03/2018 avente per oggetto: “Alienazione 
dell’automezzo Piaggio Porter targa AG684CY Approvazione indizione asta pubblica”; 

 
RENDE NOTO 

Che il Comune di Dignano intende alienare il seguente veicolo di proprietà comunale,Porter 

Piaggio targa AG684CY immatricolato in data 26/11/1996; 
L’automezzo verrà aggiudicato al prezzo più alto offerto, rispetto al prezzo a base d’asta fissato 

in €uro 100,00, fuori campo IVA.. 
Nella eventualità che dovessero pervenire offerte che presentano lo stesso aumento sul prezzo 
fissato a base d’asta, si procederà mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il sistema seguito per l’individuazione dell’offerta aggiudicataria per l’Amministrazione 
Comunale è quello di cui all’art. 73, lettera c), del R.D. 827/1924. 
Eventuali oneri e costi per il ritiro e trasporto del mezzo, spese per il passaggio di proprietà e 
per l’aggiornamento presso il P.R.A., sono a carico dell’aggiudicatario. 
L’autoveicolo si intende alienato così come a vista del richiedente, nello stato e nel modo in cui 
si trova, con formula “visto e piaciuto” e pertanto, venduto nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova. 
L’Amministrazione comunale quindi non risponde dello stato di funzionamento del bene ed è 
esonerata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro 
che l’aggiudicatario farà del mezzo acquistato. 
Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né prima né dopo l’aggiudicazione. 
L’automezzo oggetto dell’alienazione è depositato e visibile presso il magazzino comunale in 
Dignano Via San Gallo 18 e può essere visionato previo appuntamento telefonico allo 
0432.944914. 
La consegna del bene all’aggiudicatario, avverrà previo pagamento dell’intero prezzo offerto, 
entro 15 giorni dall’aggiudicazione, tramite bonifico bancario, presso la Tesoreria dell’Ente e 
dopo il relativo passaggio di proprietà. 
Oltre il termine stabilito per la presentazione non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva 
o aggiuntiva ad offerta precedente. 
L’Amministrazione si riserva comunque, l’insindacabile facoltà di aggiudicare o revocare in 
qualsiasi momento la gara di cui al presente avviso. 
Il giorno 09 / 05 / 2018 alle ore 9.00 presso la sala Giunta della sede Municipale, in Via San Gallo 
35, primo piano, avrà luogo il pubblico incanto per l’alienazione del suddetto automezzo. 
; 

1. MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire 
entro le ore 12.00 del giorno 07 / 05 / 2018, all’ufficio protocollo, al seguente indirizzo:  

Comune di Dignano, Via San Gallo 35 – 33030 Dignano (UD) 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - la seguente 
dicitura: “ASTA RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DELL’AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER 
TARGA AG684CY”. 
I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione: 
- dichiarazione secondo quanto disposto dal successivo punto A 
- busta chiusa contenente “offerta economica” secondo quanto disposto dal successivo punto 
B 
- cauzione provvisoria secondo quanto disposto dal successivo punto C 
- fotocopia documento d’identità secondo quanto disposto dal successivo punto D 
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A) DICHIARAZIONE (come da allegato fac-simile A), redatta in carta semplice e sottoscritta, 
pena l’esclusione, con firma non autenticata, leggibile per esteso dal concorrente, che deve 
chiaramente indicare i seguenti dati: 

- per le persone fisiche: nome, cognome, il luogo di nascita, il domicilio, il codice fiscale 
dell’offerente; 

- per le società ed enti di qualsiasi tipo: la denominazione o ragione sociale, la sede 
legale, il codice fiscale e la partita IVA nonché le generalità del soggetto avente i poteri 
di rappresentanza. 

La Dichiarazione è composta di due parti: 
a) PARTE PRIMA, con cui il sottoscrittore, pena l’esclusione, attesta: 

1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando 
di gara; 

2. di aver visto l’automezzo prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza 
del suo stato e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo e tale da 
consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

3. di rinunciare sin d’ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel caso in 
cui l’amministrazione interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento 
del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione 
della cauzione; 

4. (per le imprese e società): di essere titolare dell’impresa o legale rappresentante della 
società. 

b) PARTE SECONDA, con cui il sottoscrittore a seconda della situazione giuridica attesta, 
pena l’esclusione: 

Se a concorrere sia un persone fisica 
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 con cui dichiara: 
1. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
2. di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti 

penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

3. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

Se a concorrere sia una impresa individuale 
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 con cui dichiara: 
1. di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

________________; 
2. di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in 

ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

3. di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti 
penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

Se a concorrere sia un ’impresa esercitata in forma societaria 
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 29.12.2000, nr. 445 con cui dichiara: 
1. che la Società è scritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

_________ 
2. che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i 

relativi poteri sono: ________ ; 
3. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per 

reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale anche per 
gli altri amministratori e legali rappresentanti; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto 
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vale anche per gli amministratori e legali rappresentanti; 
5. che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato 

preventivo o in ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

6. (per cooperative, onlus, ecc.): che la società è iscritta negli appositi registri istituiti 
presso la Prefettura di ___________ al n° ____ ovvero presso il Ministero del ________ al 
n° ____  

Se a concorrere sia ente privato diverso dalle società 
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 con cui dichiara: 
1. copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo; 
2. copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del 

potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta. 

In alternativa all’autocertificazione possono essere presentati gli originali o copie 
conformi all’originale dei certificati relativi (Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato del 
registro imprese della CC.I.AA., ecc.) 

B) L’ OFFERTA ECONOMICA, pena l’esclusione, deve essere chiusa in apposita busta 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e 
la dicitura “Offerta economica”. 

L’offerta resa sotto forma di una dichiarazione (come da allegato fac-simile B), su carta 

legalizzata con marca da bollo di € 16,00, redatta in lingua italiana, contenente il prezzo offerto, 
così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta deve essere sottoscritta, pena 
l’esclusione, dal concorrente con firma non autenticata, leggibile per esteso. 
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto nr. 827 del 
1924, si procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio. 

C) CAUZIONE PROVVISORIA di importo pari al 10% dell’importo complessivo a base 
d’asta del lotto di riferimento €uro 10,00 (diconsi dieci /00) costituita, pena l’esclusione, 
mediante una delle seguenti modalità:  

- versamento alla Tesoreria comunale presso BANCA POPOLARE DI CIVIDALE Via 
Sen. G. Pellizzo n. 8-1 Cividale (UD) - codice IBAN IT14L0548463950021570000646 con 
causale di versamento “Cauzione per asta pubblica automezzo Piaggio Porter” 

- assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato al Comune di Dignano 
 

D) FOTOCOPIA non autenticata, di un valido documento d’identità del sottoscrittore 
dell’offerta e delle dichiarazioni; 

2. AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE 

a. trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida 
alcuna altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la 
presentazione di altra offerta in sede di gara; 

b. entro il termine indicato possono essere presentate offerte sostitutive con le stesse modalità 
e regole di cui all’offerta sostitutiva. Il plico sostitutivo rimane agli atti dell’amministrazione 
non verrà aperto e sullo stesso il concorrente deve dichiarare che è stato sostituito con plico 
presentato nella data di sostituzione; 

c. resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente con esclusione 
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, delle offerte che non giungano a destinazione 
in tempo utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito dello stesso; 

d. si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti richiesti di cui al punto 2; 

e. determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia nell’apposita busta separata 
interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura; 

f. in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto 
valido quello più vantaggioso per l’amministrazione; 

g. non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo 
soggetto; 
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h. l’aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta alla approvazione del 
procedimento di gara da parte del competente responsabile di area previa acquisizione 
d’ufficio della documentazione finale comprovante la veridicità delle dichiarazioni del 
concorrente provvisoriamente aggiudicatario. La mancata produzione delle certificazioni 
richiedibili per legge nonché le dichiarazioni mendaci daranno luogo alle conseguenze di 
legge; 

i. L’aggiudicatario entro 30 giorni (fa fede la data della valuta) dal ricevimento della 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione con raccomandata A/R, è tenuto al pagamento 
(tramite bonifico bancario intestato al COMUNE DI DIGNANO codice IBAN 
IT14L0548463950021570000646) dell’intero prezzo offerto, detratta la cauzione di euro 10,00. 
In caso di mancata accettazione della raccomandata da parte del ricevente, 
l’amministrazione provvederà ad effettuare una nuova convocazione con raccomandata 
A/R e se questa viene nuovamente rifiutata l’amministrazione si riterrà libera da ogni 
vincolo di vendita trattenendo definitivamente la somma versata a titolo di cauzione 
provvisoria. 

j. Entro 90 gg dal pagamento del prezzo offerto si provvederà al passaggio di proprietà e 
all’aggiornamento al .P.R.A. 

k. Il mancato pagamento (fa fede la data della valuta) del totale, entro 30 giorni dal ricevimento 
della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, comporta la decadenza 
dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione ai sensi dell’articolo 1385 del c.c.; la 
decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria avviene anche 
in caso in cui l’aggiudicatario rifiuti per due volte il ricevimento della raccomandata di 
convocazione. 

l. Sono altresì a carico dell’acquirente tutte le spese di trasporto, passaggio di proprietà e 
aggiornamento al P.R.A. da pagare in aggiunta al prezzo offerto; 

m. il verbale d’asta è sottoscritto dai componenti la commissione di gara, dall’aggiudicatario 
provvisorio se presente, dal procuratore o dalla persona dichiarata che sia presente qualora 
l’offerta e l’aggiudicazione siano fatte da persona da nominare; 

n. la seduta della commissione di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra data e ora; 
o. l’offerta vincola il concorrente fin dalla sua presentazione. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al perfezionamento del contratto 
di compravendita, con la restituzione delle cauzioni prestate e dei depositi provvisori per le 
spese contrattuali e senza null’altro dovere per danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti; 

p. in caso di rinuncia o decadenza del soggetto aggiudicatario l’Amministrazione si riserva di 
aggiudicare al soggetto che segue in graduatoria, sempre che la differenza tra 
l’aggiudicatario decaduto e quello che segue in graduatoria, non sia superiore all’importo 
della cauzione provvisoria. In quest’ultimo caso verrà ribandita l’asta; 

q. il soggetto che segue in graduatoria in caso di successiva aggiudicazione rimane vincolato 
all’acquisto ed agli obblighi del primo aggiudicatario per giorni 120 dall’approvazione della 
graduatoria, trascorsi i quali potrà ritenersi libero da ogni vincolo di acquisto. 

Il presente bando verrà pubblicato per 20 giorni consecutivi: 
- all’Albo pretorio del Comune di Dignano 
- sul sito internet del Comune di Dignano:  

www.comune.dignano.ud.it 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 il trattamento dei dati personali avviene 
per l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella 
piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 

Informazioni e copia del presente bando possono essere richieste all’Ufficio Tecnico del 
Comune di Dignano Via San Gallo 35, tel. 0432/944914 - 24 nelle seguenti giornate: lunedì dalle 
ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.00, giovedì dalle ore 10.30 alle 12.30 e venerdì dalle 
ore 11.30 alle 13.00 - Responsabile del presente procedimento è il geom. Andrea Mecchia. 

Il responsabile dell’Ufficio Unico Tecnico 
geom. Andrea Mecchia 


