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Prot N. 1238                                                                                                         Aviatico 16/03/2023 

 

AVVISO PER ALIENAZIONE AUTOVEICOLI 

DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Visto che è necessario procedere all’alienazione dei mezzi non più utili allo svolgimento 

delle attività istituzionali; 

 Vista la Determinazione n. 43 del 16.03.2023 con la quale è stato approvato lo schema del 

presente bando; 

 Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n.827, recante il regolamento per l’amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

 Visto il Testo unico 267/2000; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Aviatico intende alienare gli autoveicoli di proprietà comunale di seguito 

riportati: 

 

Tipologia Lotto Targa 
Data 

immatricolazione 
Alimentazione Stato 

Base di 

gara 
SPa 

2/cestello 
1 BG 385/92 1992 ----- Obsoleto- no 

revisione 
€ 500,00 
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Tipologia Lotto Targa Data 

immatricolazione 
Alimentazione Stato Base di gara 

Renault 2 BV 827 VS 02/10/2001 Diesel Obsoleto – 

no revisione 
€ 1.000,00 

 

 
 

STATO DEI MEZZI 

I mezzi sopra riportati non sono circolanti in quanto versano in uno stato manutentivo precario e 

necessitano di interventi radicali e diffusi. L’offerente con la sottoscrizione della propria offerta si 

impegna ad accettare la vendita dei beni, oggetto della presente procedura, nei termini di cui sopra 

ossia con la formula “visto e piaciuto”. L’amministrazione non rilascerà alcuna forma di garanzia 

sul veicolo/mezzo acquistato. 

 

A tal fine precisa quanto segue: 

 

- il mezzo attualmente non è circolante e viene alienato nello stato di fatto in cui si trova, senza 

eccezione alcuna in merito a vizi occulti o palesi; 

- nessun reclamo o contestazione è ammesso né prima né dopo il passaggio di proprietà; 

- il Comune di Aviatico non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento del bene 

pertanto nessuna responsabilità civile, penale e amministrativa connessa all’uso futuro che farà 

il nuovo proprietario potrà essere imputata allo stesso; 

- possono presentare offerta i soggetti che non siano incorsi nel divieto di concludere contratti 

con la Pubblica Amministrazione; 
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- il Comune di Aviatico si riserva di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta, purché 

non inferiore al prezzo a base d’asta, così come si riserva di non aggiudicare per sopraggiunti 

motivi di interesse pubblico; 

- tutte le spese inerenti al ritiro e trasporto dell’automezzo e le spese per il passaggio di proprietà 

e connesse alla vendita ed all’utilizzo del veicolo sono a carico dell’aggiudicatario; 

- l’aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato la migliore offerta economica, 

uguale o in aumento rispetto alla base d’asta fissata; 

- in caso di parità di offerte l’autoveicolo sarà aggiudicato mediante sorteggio, che avverrà nel 

corso della stessa seduta di gara di apertura delle offerte; 

- in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido 

quello più favorevole all’Amministrazione. 

 

SOPRALLUOGO 

E’ possibile verificare lo stato degli automezzi e la relativa documentazione contattando il Comune 

di Aviatico a info@comunediaviatico.it o al numero di telefono 035/763250. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà essere presentata utilizzando l’allegato “Modello A” (con allegata copia di un 

documento d’identità dell’offerente) e dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio del Comune 

di Aviatico sito in Piazza Papa Giovanni XXIII, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 aprile 

2023 a mezzo raccomandata R.R. e/o consegna a mano. Oltre al modello A deve essere anche 

inserita la dichiarazione “visti e piaciuti”. 

Nel modello A il prezzo offerto dovrà essere indicato in cifra e in lettere, a rialzo rispetto alla base 

d’asta. 

Dovrà pervenire in busta chiusa, e sulla stessa dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

 

OFFERTA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE con 

indicazione autoveicolo per il quale si formula l’offerta 

 

In caso di offerta per entrambi i lotti le offerte dovranno essere separate. 

La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 18 aprile, alle ore 15:00, presso la sede comunale del 

Comune di Aviatico. 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E VERSAMENTO DEL PREZZO 

L’aggiudicazione sarà effettuata in due diversi lotti. La vendita avviene fuori campo applicazione 

IVA. I beni saranno alienati al miglior offerente secondo il metodo delle offerte segrete, ai sensi 

dell’art.73 lettera c. e dell’art.76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. L’aggiudicazione definitiva avverrà 

con determinazione, una volta compiute le opportune verifiche.  

Il Comune provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione ed a richiedere il versamento 

dell’importo offerto all’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario si impegna, entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ad effettuare il 

versamento dell’intera somma offerta. In caso contrario si riterrà decaduto da ogni diritto. 

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata, e nel caso vi 

siano altri offerenti, questi saranno interpellati secondo graduatoria. 
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RITIRO DEI MEZZI 

Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la 

documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze per il passaggio di proprietà 

dell’autoveicolo presso il PRA.  

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto 

passaggio di proprietà dell’autoveicolo acquistato al Responsabile Unico del Procedimento ed al 

relativo ritiro dell’automezzo entro il termine di 40 giorni solari decorrenti dalla data di consegna 

della documentazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di dar corso allo scorrimento della 

graduatoria in caso di mancato ritiro, il prezzo eventualmente pagato non sarà rimborsato e sarà 

esperibile ogni forma di risarcimento danni che dovessero derivare all’amministrazione per 

l’inadempimento dell’aggiudicatario. 

Le spese per il ritiro saranno a carico dell’aggiudicatario. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.5 della l.241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è il dott. 

Andrea Tiraboschi, Segretario comunale. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e 

regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà 

eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 

quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a 

cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 

di protezione dei dati personali: 

• Cognome e Nome: Luigi Mangili 

• Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

• Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  

• Telefono: 800 121 961 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 

Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 

informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 

trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto 

trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy 

italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario 

dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 
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certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte 

di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari 

categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali 

e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza 

delle norme di riferimento 

 

 

Il presente avviso è pubblicato per la durata di almeno 20 giorni: 

- all’albo pretorio del comune 

- sul sito del comune di Aviatico. 

 

 

Aviatico, lì 16/03/2023 

 

 

Il Segretario comunale 

Dott. Andrea Tiraboschi 


