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AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI DI PROPRIETA’ 

 DELL’UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO. 

 
 
 
 
 
In esecuzione alla determinazione n.  1122  del 18.07.2017      
 
 
 
     SI RENDE NOTO CHE 
Alle ore 10:00 del giorno 10/08/2017 nella sede dell’Unione dei “Comuni della Media valle del 
Serchio”sita in Borgo a mozzano Via Umberto I, si procederà all’alienazione dei seguenti mezzi 
usati di proprietà dell’ente mediante pubblico incanto,secondo il sistema delle offerte segrete in 
aumento sul prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art.83,lettera c) e art.76 del R.D. 23.05.24, n.827 
cosi sommariamenti descritti: 
 
  modello   Targa   Importo 
  

1) LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 (TARGA ZA731RL) € 7.000,00 

2) FIAT PANDA 4X4           (TARGA CS111WF) € 2.500,00  

3) FIAT PANDA            (TARGA CK016LF)    € 500,00 

 
 
 
Per un importo complessivo a base di gara,soggetto a rialzo di € 10.000,00 
La vendita avviene fuori campo applicazione IVA. 
La spesa a carico dell’acquirente sarà documentata dalla reversale d’incasso e dalla relativa 
fattura. 
 
 

Il prezzo di acquisto dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva e i mezzi acquistati saranno ritirabili solo in seguito al completamento 
delle procedure di passaggio di proprietà. 
I mezzi sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Essi possono essere 
visionati, dal lunedì al venerdì presso la sede dell’Unione dei Comuni Media valle del Serchio, previo 
appuntamento da fissare presso l’ufficio Foreste,LL.PP. al seguente numero: 0583/88346  
L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato 
nel presente bando. Non sono ammesse offerte in ribasso. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di un’unica offerta valida. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE 
I soggetti che intendono partecipare all’asta devono far pervenire all’Unione dei Comuni, Ufficio 
Protocollo – Via Umberto I,n. 100 entro le ore 12:00 del giorno.09/08/2017, un plico sigillato 
contenente la busta dell’offerta, oltre ai documenti più avanti indicati, recante all’esterno i seguenti dati: 

- denominazione del mittente; 
la seguente dicitura: “Offerta per l’asta del giorno 10/08/2017.ore 10:00 per l’alienazione di mezzi usati di 

proprietà dell’Unione dei Comuni”; 
Il plico dovrà essere inviato all’ufficio protocollo della stazione appaltante – Via Umberto I,n. 100 – 55023 

Borgo a Mozzano  (LU), a mezzo posta, mediante raccomandata espresso o posta celere, a cura e rischio, 

quanto all’integrità e tempestività, del mittente. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 

plichi, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni antecedenti e fino alle ore 12,00 dell’ultimo giorno utile, 

all’ufficio protocollo della stazione appaltante, che rilascerà ricevuta. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

A) L’offerta - redatta in lingua italiana ,secondo lo schema di modulo allegato, (Allegato A) espressa in cifre 

e in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso: 
 nel caso di persona fisica dalla stessa; 
  nel caso di impresa individuale, dall’imprenditore; 

- nel caso di società, associazioni, enti, dal legale rappresentante; 

 
Non sono ammesse offerte in diminuzione o pari al prezzo posto a base d’asta. 

 
I beni saranno aggiudicati a chi offrirà il miglior prezzo ( offerta economica più alta )  
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o comunque non conformi allo schema, 
sono escluse dalla gara.E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 

L’offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata. In questa busta non devono essere 

inseriti altri documenti. 

 
B) Dichiarazione (Allegato B) (su carta intestata in caso di Ditta o Società), sottoscritta dal 

richiedente (o legale rappresentante in caso di Ditta o Società), unitamente ad una copia 

fotostatica, non autenticata, del documento di riconoscimento dello stesso, in corso di validità, 

contenente le seguenti informazioni successivamente verificabili: 
 
1)Dati anagrafici completi – Codice Fiscale e recapiti telefonici del partecipante alla gara ovvero in 

caso di ditta o società, che l’impresa è iscritta ad una Camera di Commercio, in caso di ditta 
individuale, ovvero al Registro Impreso presso una Camera di Commercio, in caso di società 
commerciali; 
 
2)che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
 
3)che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché  
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto pubbliche; 
 
4)di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
 
 
5)(in caso di ditta o società) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
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6)di aver preso esatta e completa visione dei mezzi usati in vendita (e relativi documenti) e che 
gli stessi sono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 
 
7)di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dei mezzi sono a totale 
carico della parte acquirente; 
 
8)di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di 
gara; 
 
9)di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente. 
 
ESCLUSIONI E AVVERTENZE 
Resta inteso che: 
- l’offerta recapitata non può essere ritirata e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra 
offerta; 
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile;  
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad altra offerta; 
- in caso di discordanza tra l’importo offerto indicato in cifra e quello indicato in lettere è ritenuto valido 
quella più favorevole per il Comune; 
- non sono ammesse offerte pari o in diminuzione del prezzo a base d’asta; 
- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato, sul quale non 
sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della gara in oggetto, che non sia sigillato; 
- non sarà ammessa alla gara l’offerta, nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno 
dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia 
contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e recante l’indicazione del mittente e 
l’oggetto della gara; 
- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto; 
- in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827; 
- la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni; 
- tutte le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti alla compravendita saranno a carico 

dell’aggiudicatario 

 

 

 
MODALITA’RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA E ALL’AGGIUDICAZIONE 
 

L’asta pubblica verrà espletata con il sistema di cui all’art. 73 (lettera C) del R.D. 23.5.1924 n. 827 
Alla data fissata per la gara e cioè alle ore 10:00 del giorno 10/08/2017 il Presidente della 
commissione dichiarerà aperta la gara e procederà quindi all’apertura dei plichi contenenti i documenti. 
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Il Presidente giudicherà, inappellabilmente, sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti e, nel 
caso di riscontrate irregolarità sostanziale o formale di uno solo dei documenti prodotti, procederà 
all’esclusione dalla gara del concorrente . 
Il Presidente aggiudicherà alla ditta o persona migliore offerente. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, 
di non procedere all'aggiudicazione qualora, sopravvenute esigenze facciano venire meno l'interesse 
alla vendita dei beni in argomento, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.  
Qualora dovessero pervenire a codesta impresa comunicazioni concernenti il mutamento delle 
modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, essa è tenuta alla tempestiva verifica presso lo 
scrivente ufficio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 
In mancanza di offerte valide, la gara è dichiarata deserta. 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Ente appaltante 

diventa tale solo dopo la presa d’atto dell’esito di gara da parte del competente organo. 
 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

L’aggiudicatario, entro 30 giorni dal ricevimento della determinazione di affidamento del lotto di 
vendita dovrà procedere al pagamento totale degli importi di vendita stessi e i mezzi acquistati 
saranno ritirabili solo in seguito al completamento delle procedure di passaggio di proprietà. 
L'aggiudicatario dovrà provvedere alla rimozione di tutti i loghi e scritte presenti sul veicolo 
acquistato entro venti giorni dall'avvenuto ritiro dello stesso. 
L’UNIONE DEI COMUNI si riserva di verificare l'effettiva rimozione, pena la decadenza del contratto di 
vendita. 
 
Ove nel termine previsto l’aggiudicatario non provveda l’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al 

concorrente che segue in graduatoria. 

 
 
 
 
Borgo a Mozzano, 18.07.2017  
 
 

Il Responsabile dei Servizi 
Geom. Guglielmo Ruggi 

 
 

 


