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COMUNE DI SCANDIANO 
 

BANDO DI 
 

ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI VEICOLO  DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 
 

Approvato con Determina II Settore  n. 49  del 30/12/2011 
 
R.P. 27 del 17/01/2012 

 
Art. 1 

OGGETTO DELL’ASTA 
 

Il Comune di Scandiano indice Asta Pubblica per la vendita del seguente veicolo di proprietà :   
 

 
Marca e modello Targa Immatricolazione  Allestimento  Prezzo a base 

d’asta  
Automobiles 
Citroen BDRHZB 

 
CP577JM 

 
30/07/2004 
 

Veicolo attrezzato per 
Stazione Mobile di 
Polizia Municipale  

 
   €    3.000,00 

 
 
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 
di gara, 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 del mezzo  avviene fuori campo applicazione I.V.A (art. 4 DPR 633/72 e smi)  
 

Art. 2 
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL VEICOLO E PREZZO A BASE DI GARA 

 
Le caratteristiche essenziali  del veicolo oggetto della presente gara e il prezzo posto a base di gara 
sono di seguito riportati: 
 

• Marca : Automobile Citroen BDRHZB; 
• Targa : CP577JM 
• Data di immatricolazione : 30/07/2004 
• Cilindrata :  cm3 1997  
• Kw : 80 ; 
• Alimentazione : gasolio 
• Allestimento : veicolo attrezzato per stazione Mobilie di polizia municipale:  

- Barra multifunzione “federal signal”; 
- Faro ricerca orientabile; 
- Posti anteriore n. 2  : conducente + passeggero; 
- Vano ufficio : 2 posti viaggio + terza postazione lavoro; 
- Ufficio completo di scrivania, cassettiera, fotocopiatrice, prese 220/12 volt ; 

Inverter ; batteria supplementare; Illuminazione interna supplementare ;  vano 
porta segnaletica; 
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- Presa esterna per carica batteria; 
- Piano di lavoro Posteriore; 
- Apertura  posteriore “a libro”  e laterale scorrevole lato dx ; 
- Ulteriore dotazione ( come presente nello stato di fatto) 

• Ultima revisione : 01/07/2010; 
• Km percorsi : 250235    

Prezzo a base d’asta € 3.000,00 
 
L’autoveicolo sopraindicato sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e 
conservazione, in cui si trova, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al 
riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova 
al momento dello svolgimento della gara.  
Si fa presente in particolare che a carico dell’acquirente sono comprese le relative spese passaggio 
(voltura) di proprietà nonché l’accollo della revisione dello stesso ivi compresa la rimozione da 
entrambe le fiancate del veicolo dello stemma/logo ivi presente;  
 
Il  mezzo  e la documentazione ad esso relativa  (libretto di circolazione, ecc.) saranno visionabili 
previo appuntamento contattando:  
 

• Servizio economato tel. 0522/764229 -764230 (mail :economato@comune.scandiano.re.it) 
 
dalle ore 9.00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, fornendo il nominativo e il numero di telefono 
della persona che effettuerà il sopralluogo. 
 
Coloro che intendono visionare il suddetto veicolo dovranno concordare data ed orario della visita. 
Tale comunicazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. 
 

Art. 3 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

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

• Offerta economica contenente la proposta irrevocabile di acquisto  
 
con specificazione del prezzo offerto almeno pari o superiore al prezzo a base d’asta, inserita in 
busta chiusa, debitamente sottoscritta e redatta in conformità al modello Allegato “Offerta 
economica” al presente Bando. 
L’ Offerta economica contenente la proposta irrevocabile di acquisto dovrà essere inserita in 
busta chiusa  riportante : 
 

- il nome (o la ragione sociale) dell’offerente; 
- l’indirizzo dell’offerente; 
- l’indicazione “Asta Pubblica per l’alienazione di veicolo di proprietà del Comune di 

Scandiano”. 
 

Tale busta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 02/02/2012  
al seguente indirizzo: 

Comune di Scandiano  
Ufficio Protocollo 
Corso Vallisneri n. 6 
42019 Scandiano (R E) 
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Resta inteso che il recapito della busta all’Ufficio protocollo entro il termine sopra indicato rimane 
ad esclusivo rischio dell’offerente.  
 
Per la consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo: l’orario è  dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
tutti i giorni feriali compreso il sabato. 
 
Il recapito della busta contenente l’offerta economica è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove per disguidi ovvero per 
qualsiasi motivo, la busta non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di 
scadenza (data e ora ) 
 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione,  farà fede unicamente il timbro 
dell’Ufficio protocollo del Comune di Scandiano. 

 
Art. 4 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

La gara (asta pubblica) verrà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, 
lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.. 
 
La vendita del mezzo avviene fuori campo applicazione I.V.A (art. 4 DPR 633/72)  
 
L’apertura delle buste economiche avverrà in seduta pubblica presso la Sala 
denominata “Gemellaggi” posta al piano terra della Sede Municipale – Corso 
Vallisneri, 6 – Scandiano,  il giorno 03/02/2012 alle ore 10,00. 
 
L’offerta dovrà avere un valore superiore o almeno pari a quello fissato a base di gara. 
La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà 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, 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 del veicolo messo in vendita. 
L’offerta dovrà essere formulata in modo conforme al modulo “Offerta Economica- Proposta 
irrevocabile di acquisto” – Allegato A del presente Bando, indicando l’importo offerto espresso in 
cifre e in lettere.     

  
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.    
 
Il verbale di gara terrà luogo di contratto. 

 
Le offerte redatte in modo imperfetto o comunque condizionate, non saranno ritenute valide e 
non saranno prese in considerazione. 
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Art.5 
CESSIONE DEL VEICOLO 

 
Il Comune provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento 
dell’importo offerto 
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto 
offerto e delle relative spese  entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante  assegno circolare presso Tesoreria del Comune 
di Scandiano che rilascerà relativa quietanza. Ovvero anche mediante bonifico. 
 
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata. 
Nel caso in cui vi siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, questi saranno interpellati 
secondo graduatoria. 
Ad avvenuto versamento dell’ importo dovuto, si provvederà  a consegnare all’ ggiudicatario la 
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze, a propria cura e 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 dei veicoli acquistati ed al relativo ritiro degli stessi entro e 
non oltre il termine di 30 giorni naturali consecutivi  a decorrere dalla data di consegna della 
documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie. 
In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine i beni rientreranno nella proprietà del Comune 

 
Art. 6 

TERMINE DELLA CESSIONE – RITIRO DEL  VEICOLO 
 

L’autoveicolo oggetto della presente vendita sarà consegnato all’aggiudicatario presso il 
Magazzino-Autorimessa del Comune in Via Setti - Scandiano (RE) ovvero in altra sede 
individuata nel territorio del Comune di Scandiano. 
Il  mezzo verrà consegnato previo appuntamento dopo l’espletamento di tutte le pratiche 
amministrative (voltura al P.R.A., ecc.). 
L’autoveicolo si intende alienato nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si 
trova, 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.  
Si fa presente in particolare che a carico dell’acquirente sono comprese le relative spese per 
passaggio (voltura) di proprietà nonché l’accollo della revisione dello stesso ivi compresa la 
rimozione da entrambe le fiancate del veicolo dello stemma/logo ivi presente;  
 
Il partecipante dovrà dichiarare nell’offerta economica allegata al presente Bando di aver preso 
visione del mezzo 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 dal veicolo dopo l’indizione della gara, prima del loro 
ritiro.         
  

Art. 7 
ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di 
visione del  mezzo da parte dell’interessato e prelievo dello stesso da parte dell’aggiudicatario, e 
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sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro 
che gli aggiudicatari faranno dei veicoli loro aggiudicati. 
 

Art. 8 
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 qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del foro di R.E.. 
 

Art. 9 
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, 
conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. 
 

Scandiano, 17/01/2012 
 
 
 
       F.TO IL DIRIGENTE DEL II SETTORE  
        (Dott.ssa Ilde DE Chiara) 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato “A” Modulo “Offerta Economica- Proposta irrevocabile di acquisto”  
 


