
 
 

 

A R E A  T E C N I C A  

AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI COMUNALI IN DISUSO 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L L ’ A R E A  T E C N I C A  

In esecuzione della deliberazione di G.M. n. 55 del 16/04/2018, con la quale viene adottato atto 
d’indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica per l’attivazione delle procedure per la dismissione di 
beni mobili comunali;  

Vista la determina di settore n. 16 del 22/01/2020, con la quale oltre ad individuare la scelta di 
modalità del contrarre viene pure definito l’importo a base d’asta per ogni singolo lotto dei beni 
comunali in disuso; 

R E N D E  N O T O  

Che è indetta presso questa Amministrazione Comunale un’asta pubblica ai sensi dell’art. 73, 
comma 1, lett. c), del R.D. 827/1924, per la vendita di beni comunali non più utilizzati a fini 
istituzionali da questo Ente. 
 

A) DESCRIZIONE BENI OGGETTO DELL’ASTA 

I beni posti in vendita sono suddivisi in sette (7) lotti distinti: 

LOTTO AUTOMEZZO TARGA DATA 
IMMATR. ALIMENTAZIONE PREZZO A BASE 

D’ASTA NOTE 

1 MOTO GUZZI 160cc 
STORNELLO ME 59688 /// benzina € 200,00 

in possesso della 
denuncia di smarrimento 

dei documenti di 
circolazione 

2 MOTO GUZZI 160cc 
STORNELLO ME 59992 /// benzina € 200,00 

in possesso della 
denuncia di smarrimento 

dei documenti di 
circolazione 

3 VESPA 50 HP 4 0097805 1993 benzina € 500,00 /// 



 
 

4 
AUTOVEICOLO USO 

SPECIALE MOD. 
RANGER 4X4 

ME 571703 1991 gasolio € 900,00  

5 
IVECO DAILY  

MOD. 35-8H 
ME 554727 1991 gasolio € 400,00  

6 FIAT SEDICI DR 554 AG 2008 gasolio € 250,00  

7 

MACCHINA 
OPERATRICE 

COMBMUL TIPO 
HY650-S/V 

00975 2002 gasolio € 4.000,00  

 

Gli interessati possono prendere visione dei beni comunali previo appuntamento. A tal fine, 
possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale, situato in Gaggi, Via Enrico Berlinguer, 
telefonando al 094247160 dal lunedì al venerdì, con orario 10:00 - 13:00.  

Si evidenzia che i beni verranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, 
pertanto, sarà a carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in 
base alle norme vigenti (eventuali revisione, collaudi, messa a norma ecc..). 

Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e 
per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo dei beni, senza che nulla sia dovuto dal Comune di 
Gaggi. 

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 d’asta di gara, ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R. D. 
23.05.1924 n° 827. 

L’aggiudicazione avverrà alla miglior offerta presentata in modo autonomo per ciascun lotto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ed in caso di parità di offerte 
più convenienti, si procederà all’aggiudicazione dell’offerta acquisita per prima al protocollo 
generale dell’Ente. 

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. 

C) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La Commissione di gara, alle ore 10.00 del 29 gennaio 2020, presso gli Uffici dell’Area Tecnica, 
procederà all’apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica delle domande di partecipazione, 



 
 

addiverrà all’aggiudicazione provvisoria, separatamente per ciascun lotto, a favore dell’offerente 
che avrà presentato l’offerta più alta. 

I concorrenti che hanno presentato offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori. 

Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta e, in tal caso, 
ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del 
Comune di Gaggi. 

D) PREZZO BASE DI GARA 

Il prezzo di ciascun lotto posto a base di gara è pari a: 

LOTTO AUTOMEZZO TARGA DATA 
IMMATR. ALIMENTAZIONE PREZZO A BASE 

D’ASTA NOTE 

1 MOTO GUZZI 160cc 
STORNELLO ME 59688 /// benzina € 200,00 

in possesso della 
denuncia di smarrimento 

dei documenti di 
circolazione 

2 MOTO GUZZI 160cc 
STORNELLO ME 59992 /// benzina € 200,00 

in possesso della 
denuncia di smarrimento 

dei documenti di 
circolazione 

3 VESPA 50 HP 4 0097805 1993 benzina € 500,00  

4 
AUTOVEICOLO USO 

SPECIALE MOD. 
RANGER 4X4 

ME 571703 1991 gasolio € 900,00  

5 
IVECO DAILY  

MOD. 35-8H 
ME 554727 1991 gasolio € 400,00  

6 FIAT SEDICI DR 554 AG 2008 gasolio € 250,00  

7 

MACCHINA 
OPERATRICE 

COMBMUL TIPO 
HY650-S/V 

00975 2002 gasolio € 4.000,00  

 

E) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli interessati dovranno presentare entro le ore 14.00 del 28 gennaio 2020 le offerte di acquisto, 
secondo lo schema allegato, debitamente sottoscritte in busta chiusa e sigillata ed indirizzate a: 

COMUNE DI GAGGI – UFFICIO PROTOCOLLO 
Via Enrico Berlinguer - 98030 GAGGI (ME) 

 



 
 

Sull’esterno della busta va indicato il mittente e la seguente dicitura: 

ASTA PER LA VENDITA DI BENI COMUNALI – OFFERTA LOTTO N° ___ 
(Indicare il numero del lotto al quale l’offerta si riferisce) 

 
Sono ammesse solo offerte al rialzo, rispetto al prezzo fissato a base d’asta per ciascun lotto. 

È ammessa la presentazione di offerte per più lotti da parte dello stesso soggetto, purché 
presentate separatamente, secondo le modalità sopra descritte. 

Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute 
valide. 

Le offerte pervenute non saranno ritenute valide nei seguenti casi: 

 in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell’asta a causa della mancata 
apposizione sulla stessa della dicitura sopra specificata; 

 qualora nell’offerta non sia indicato il lotto al quale la stessa si riferisce; 

 qualora l’offerta sia inferiore o uguale a prezzo posto a base d’asta per ciascun lotto; 

 qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente ed in caso 
di mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso. 

Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso 
l’offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante.  

Non possono essere compratori i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2, del Codice Civile. 

All’offerta dovrà essere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità 
dell’offerente.    

F) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 Relativamente ai beni soggetti a registrazione nei pubblici registri mobiliari, sono a carico 
dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla trascrizione del passaggio di proprietà in tali 
registri e, in particolare, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). 

 Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà 
provvedere, con le modalità indicate nello stesso, al versamento presso la tesoreria comunale 
della somma offerta, consegnando contestualmente all’Ufficio procedente copia della ricevuta 
di pagamento. 

 In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i 
beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. 



 
 

 La consegna dei beni agli aggiudicatari sarà effettuata solo a seguito dell’avvenuto pagamento 
e consegna della relativa ricevuta di versamento della somma offerta. 

 La consegna dei beni soggetti ad iscrizione nei pubblici registri mobiliari sarà effettuata solo a 
seguito di avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà sui pubblici registri mobiliari.  

 I veicoli verranno materialmente consegnati agli aggiudicatari una volta presentato il 
certificato di proprietà attestante l’avvenuto passaggio e la carta di circolazione integrata 
dall’apposito tagliando. 

 Il ritiro dei beni comunali avverrà a cura e spese dell’aggiudicatario. 
 

G) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Carlo 
PAGLIERANI, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Il presente avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito istituzionale 
del Comune di Gaggi - www.comunegaggi.it. 

H) TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si 
informa che: 

 il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all’asta ha la finalità di assicurare lo 
svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti, nel rispetto della normativa e 
degli obblighi di riservatezza; 

 un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla 
procedura d’asta; 

 i dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta potranno essere comunicati ai competenti uffici 
pubblici, a soggetti esterni al Comune di Gaggi coinvolti nel procedimento, ai concorrenti 
partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990; 

 titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gaggi. 
 

Gaggi, lì 22 gennaio 2020 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

(Arch. Carlo Paglierani) 

 

 

http://www.comunedigaggi.it/

