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AVVISO ASTA PUBBLICA 

PER ALIENAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI POLIZIA LOCALE 

 

RICHIAMATI il D.to L.vo 50/2016 riordino della disciplina sulle gare ad evidenza pubblica, ex D.to L.vo 163/2006 e il 

suo Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 e loro s.m.i.; 

 

VISTA la necessità di indire un’asta pubblica per un’autovettura adibita al servizio di Polizia Locale di proprietà 

comunale, marca Fiat modello Panda 1.3 Multijet 16 v cat. 4x4 Climbing targata DA825FW; 

 

VISTA la propria determinazione nr. 431 del 21/09/2018 con la quale è stata approvata la procedura d’asta per 

l’alienazione dell’autovettura marca Fiat modello Panda 1.3 Multijet 16 v cat. 4x4 Climbing targata DA825FW di 

proprietà del Comune di Asola (Mn) in uso all’autoparco della Polizia Locale;  

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta asta pubblica ai sensi dell’art. 73 e  76 del R.D. 23/05/1924 nr. 827 tramite offerta segreta in aumento 

rispetto al prezzo di riferimento posto a base d’asta, per la vendita dell’autovettura di proprietà del Comune di Asola 

(Mn) di seguito descritta; 

 

ART. 1 – OGGETTO: ALIENAZIONE AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE 

L’autoveicolo oggetto dell’asta è il seguente: 

Lotto unico targa: DA825FW 

Tipo veicolo: Autovettura per i servizi di Polizia Locale 

Marca: Fiat 

Modello: Panda 1.3 Multijet 16 v cat. 4x4 Climbing 

Alimentazione: gasolio 

Cilindrata: 1248 kw: 51 

Prima immatricolazione: 07/03/2006 

Standard emissioni inquinante Euro 4  

 

Il mezzo verrà alienato, se non utilizzato per analogo impiego specifico, con smontaggio dei sistemi di allarme (sirene e 

lampeggianti) e rimozione di livrea istituzionale e/o altri accessori specifici della Polizia Locale (a cura e spese 

dell’aggiudicatario). 

 

Prezzo a base d’asta Euro 1800,00 (milleottocento/00). 

 

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 dell’asta pubblica, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al 

riguardo di vizi occulti. Sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base 

alle norme vigenti (eventuali collaudi, immatricolazioni e quant’altro necessario per l’utilizzo). 

 

In ogni caso l’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti eventualmente 

subiti dal veicolo prima del suo ritiro. 

Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra 

procedura relativa all’utilizzo dei veicoli senza che nulla sia dovuto dal Comune di Asola. 

 

ART. 2 – VISIONE DEI VEICOLI 

I mezzi sono visionabili, previo appuntamento telefonico, presso Comando Polizia Locale di Asola, via Turbini nr. 3, 

tel. 0376/733041-68 dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 17:00. 

 

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 

Possono partecipare all’asta: privati, imprese e associazioni. 
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ART. 4 – PROCEDURA D’ASTA 

La procedura si terrà a mezzo di offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta stimato dal Settore della Polizia 

Locale, per il lotto unico posto in vendita, ai sensi dell’art. 73 e  76 del R.D. 827/1924. 

 

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La domanda di partecipazione all’asta e l’offerta deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana. I soggetti 

interessati devono far pervenire un plico debitamente chiuso, controfirmato sui lembi, recante la dicitura “ASTA PER 

ALIENAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE” all’Ufficio Protocollo del Comune di Asola, piazza XX Settembre 

nr. 1 – 46041 Asola, mediante servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure a mano entro le 

ore 12.00 del giorno 06 ottobre 2018. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato per la 

ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e 

anche se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore. Il plico (busta) principale, a pena di esclusione, deve essere 

chiusa, deve indicare il nominativo del concorrente e deve essere controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere al 

suo interno la domanda di partecipazione e l’offerta. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- Domanda di partecipazione e dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000, in carta semplice e in conformità 

al “Modello 1” allegato al presente avviso. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento 

d’identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche la procura notarile 

in copia. 

- Dichiarazione in carta semplice e in conformità al “Modello 2” allegato al presente avviso dell’offerta economica. 

All’offerta deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

L’offerta deve essere indicata sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevarrà quella in lettere. L’offerta 

economica deve essere di importo pari o superiore al prezzo minimo posto a base d’asta. Sono escluse le offerte di 

importo inferiore. L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 

Qualora l’aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto per ragioni non dipendenti da questa 

Amministrazione verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e si procederà a scorrere la graduatoria degli 

offerenti. 

 

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Si procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 08 ottobre 2018 alle ore 12.00 presso l’Ufficio della 

Polizia Locale alla presenza del funzionario Responsabile del Settore e di due testimoni. In tale seduta si procederà ad 

esaminare la documentazione presentata e di seguito all’esame delle offerte economiche dei soggetti ammessi. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta. 

In caso di parità di offerte, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante pubblico sorteggio. 

 

ART. 7 – CESSIONE DEL VEICOLO E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto al pagamento in un’unica soluzione dell’intero prezzo 

d’acquisto offerto al Comune di Asola (Mn) mediante: 

- versamento sul conto di Tesoreria Comunale acceso presso la Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo 

Soc. Coop. sita in Asola (Mn) viale della Vittoria nr. 1 con il seguente IBAN IT52W0707657440000000003860; 

- tramite bonifico o con assegno circolare presso lo spesso lo sportello della Filiale Banca Cremasca e Mantovana 

Credito Cooperativo Soc. Coop. sita in Asola (Mn) viale della Vittoria nr. 1. 

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione si procederà all’aggiudicazione al concorrente 

che avrà presentato la seconda migliore offerta. 

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti e della relativa stipula del contratto si provvederà a consegnare 

all’aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura PRA, 

trascrizione dell’atto di vendita, ecc…) a propria cura e spese press gli Uffici competenti. 

 

ART. 8 – ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’Amministrazione Comunale si intende sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa 

all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo acquistato. Ai sensi dell’art. 13 del D.to L.vo 30/06/2003 nr. 196 si 

informa che il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, 

Commissario Capo, Marco Quatti, e-mail marco.quatti@comune.asola.mn.it 

mailto:marco.quatti@comune.asola.mn.it
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Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Locale di Asola ai seguenti numeri: 0376/733030 oppure 

0376/733068. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso d’asta si rimanda alla normativa vigente. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE (*) 

(Commissario Capo Marco Quatti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.  

 


