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Allegato A 

Prot. n.30709   

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI 
AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CHIAMPO 

 

La Giunta comunale con deliberazione n. 171 del 30/09/2019 ha approvato il processo di rinnovo 
del parco auto comunale finalizzato ad ottenere una gestione ottimizzata dal punto di vista 
operativo ed economico delle risorse veicolari e adeguata alle esigenze strutturali e funzionali del 
Comune di Chiampo, prevedendo la vendita degli automezzi di proprietà comunale di cui all’art. 
2 del presente bando. 

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato affidato al Capo Area 3^ Ambiente Sport 
Manutenzioni l’espletamento della procedura di alienazione dei beni mobili mediante asta 
pubblica ai sensi del R.D. 23/05/1924 n. 827 artt. 65 e ss. 

Art. 1 -  Amministrazione procedente 

Ente  Comune di Chiampo – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni 
Indirizzo P.zza G. Zanella 42 – 36072 Chiampo (VI) 
P.Iva:  00292910247  C.F. 81000350249   
PEC  protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 
Telefono 0444/475267 (dott. Roberto Dal Zovo) – 0444/475258 (rag. Pisani Daniela) 
E-mail  ambiente@comune.chiampo.vi.it  

Art. 2 -  Oggetto dell’asta pubblica 

Il Comune di Chiampo intende alienare i seguenti veicoli di proprietà comunale: 

Lotto Veicolo Servizio Targa Immatricolazione Km 
Prezzo base 

d’asta 

1 Fiat Panda Messi CE 941 TR 20/01/2003 108.281 € 200,00 

2 Fiat Panda Manutenzioni CE 942 TR 20/01/2003 112.545 € 200,00 

3 

Fiat Panda  

(sospensioni anteriori 
da sostituire) 

Sociale CE 944 TR 20/01/2003 52.563 € 200,00 

4 

Fiat Doblò 

(batteria da 
sostituire) 

Ipab BV 717 DJ 12/07/2001 206.302 € 200,00 

5 Kia Sportage Uff. Tecnici BE 947 ZY 21/09/1999 69.556 € 200,00 

6 Vespa Piaggio P150X --- VI 121297 06/03/1980 n.p. € 1.500,00 

mailto:ambiente@comune.chiampo.vi.it
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I veicoli sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano, esonerando l’Amministrazione 
da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque 
derivanti dallo stato in cui si trovano. 

Tutti i mezzi, ad esclusione della Vespa Piaggio P150X, risultano correttamente revisionati, in 
regola con il pagamento del bollo auto ed assicurati. 

Art. 3 -  Espressione delle offerte 

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta, da esprimere obbligatoriamente in rialzo 
rispetto al prezzo posto a base d’asta, per ciascun singolo lotto di cui al precedente articolo.  

È ammessa la presentazione di un’offerta anche per un solo lotto (un solo mezzo/veicolo) 

Sono escluse le offerte che riportano un prezzo inferiore o uguale al prezzo a base d’asta. 

Art. 4 -  Spese a carico degli acquirenti 

Tutte le spese per il trasferimento della proprietà dei beni, nessuna esclusa, sono a carico degli 
acquirenti, i quali dovranno impegnarsi a cancellare/rimuovere tutte le scritte, i loghi ed i segni di 
riconoscimento del Comune di Chiampo dalla carrozzeria dei veicoli, se presenti. 

Il passaggio di proprietà avverrà solo previa verifica del puntuale adempimento di quanto sopra 
esposto. 

Art. 5 -  Presa visione dei veicoli 

Gli automezzi oggetto del presente bando potranno essere visionati presso il magazzino comunale 
in Via Europa n.10 a Chiampo (VI) previo appuntamento da fissare con l’Ufficio Ambiente Sport 
Manutenzioni contattando i recapiti di cui all’art. 1. 

Tale sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dalle persone di seguito elencate, munite 
di apposito documento di riconoscimento: 

- Il Titolare dell’Impresa o il privato diretto interessato; 

- Il Legale rappresentante dell’Impresa, munito di apposita documentazione comprovante la 
sua figura; 

- Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare 
dell’impresa. 

Una persona potrà eseguire i sopralluoghi e visionare i documenti relativi ai mezzi in 
alienazione in rappresentanza /delega di una sola impresa. 

 

E’ possibile inoltre prendere visione degli automezzi tramite apposite foto postate online sulla 
Home Page del sito del Comune di Chiampo.  

Art. 6 -  Modalità di esperimento dell’asta 

L’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73 lettera c), e all’articolo 76 comma 2 del Regio 
Decreto 23/05/1924 n. 827. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad 
altra offerta propria o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, 
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aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente approvate con apposita postilla 
dall’offerente. 

Stante l’entità modesta dei prezzi posti a base d’asta, non si richiede il deposito cauzionale. 

Art. 7 -  Requisiti  e  Modalità di partecipazione 

Possono presentare offerta le persone fisiche con capacità di agire, le persone giuridiche pubbliche 
o private, purché non siano incorse nel divieto di concludere contratti con la Pubblica 
Amministrazione o non rientrino tra i soggetti indicati dall’art.1471 del Codice Civile. 

 

Le offerte dovranno essere presentate, a pena di esclusione, tassativamente nelle modalità e nelle 
tempistiche sotto riportate: 

 

Termine per la 
presentazione delle 

offerte 
VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019 – ORE 12:00  

Modalità di 
presentazione 

Plico in busta chiusa idoneamente sigillato e recante all’esterno – oltre 
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – l’oggetto 
come sotto riportato. Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Chiampo P.zza G. Zanella 42 – 36072 Chiampo (VI) entro il 
termine sopra indicato, pena esclusione dall’asta. 

Oggetto da indicare 
all’esterno del plico 

«ASTA RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI  DEL 
COMUNE DI CHIAMPO» 

Documentazione da 
presentare 

A pena esclusione, all’interno di tale plico dovranno essere inserite 
due buste, con le sotto elencate diciture: 

A. BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: dovrà 
includere al suo interno, pena esclusione dalla procedura: 

- la domanda di partecipazione all’asta (modello I allegato) resa 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta; 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche 
la procura che ne attesti i poteri. 

B. BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA (modello II allegato): il 
modulo d’offerta redatto in lingua italiana, debitamente 
sottoscritto e contenente: 

- l’indicazione del prezzo complessivo offerto per ogni singolo 
lotto (che dovrà essere superiore al valore a base d’asta), 
espresso in cifre e lettere senza abrasioni o correzioni di sorta, il 
domicilio e la firma per esteso dell’offerente in calce all’offerta.  

Art. 8 -  Vincolatività e irrevocabilità dell’offerta 

Decorso il termine di cui al precedente articolo, l’offerta presentata dal concorrente è da ritenersi 
vincolante ed irrevocabile, secondo le disposizioni di legge. 
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Art. 9 -  Asta pubblica 

L’asta pubblica si terrà in data martedì 17 dicembre 2019, ore 10:00, presso l’ufficio Ambiente del 
Comune di Chiampo (secondo piano del Municipio). 

In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del Regio Decreto n. 827 del 
1924, si procederà nella medesima seduta all’individuazione dell’aggiudicatario mediante 
sorteggio. 

L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta. 

Art. 10 -  Avvertenze e disposizioni varie 

a. trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non verrà riconosciuta valida 
alcuna altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la 
presentazione di altra offerta in sede di gara; 

b. entro il termine indicato possono essere presentate offerte sostitutive con le stesse modalità 
e regole di cui all’offerta sostituita. Il plico sostitutivo rimane agli atti dell’amministrazione 
non verrà aperto e sullo stesso il concorrente deve dichiarare che è stato sostituito con plico 
presentato nella data di sostituzione;  

c. resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente con esclusione 
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, delle offerte che non giungano a 
destinazione in tempo utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito dello 
stesso; 

d. in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto 
valido quello più vantaggioso per l’amministrazione; 

e. non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo soggetto; 

f. l’aggiudicazione in sede di asta pubblica si intende provvisoria ed è soggetta 
all’approvazione del procedimento da parte del competente Capo Area con successivo 
provvedimento di aggiudicazione; 

Art. 11 -  Pagamento e consegna dei veicoli 

L’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del prezzo entro il termine di 15 giorni dalla 
data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’asta, mediante bonifico bancario intestato 
a: Comune di Chiampo, Servizio Tesoreria presso Banco BPM S.p.A. - Agenzia di Chiampo - 
Codice IBAN:  

IT 54 J 0503460290 000000458001 

con causale «Asta relativa all’alienazione di automezzi comunali». 

 

Scaduto il termine senza che l’acquirente abbia provveduto al pagamento della somma, 
l’aggiudicazione sarà revocata e si procederà nei confronti del concorrente che abbia formulato la 
seconda offerta più alta. 

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la 
documentazione necessaria per l’espletamento, a propria cura e spese, di tutte le incombenze 
presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti. 
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La consegna dei mezzi sarà effettuata previa presentazione del certificato di passaggio di proprietà 
attestante l’avvenuto passaggio e la carta di circolazione (per i mezzi soggetti) integrata 
dell’apposito tagliando. 

Il passaggio di proprietà dovrà essere completato entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei 
documenti da parte dell’Ente e previa verifica di quanto previsto dall’art.4, comma 1. 

Il ritiro e trasporto dei mezzi sarà a intero carico dell’Aggiudicatario. 

 

Art. 12 – Consegna differita per i lotti 1 e 2 

Si avvisa  che per i veicoli di cui ai lotti 1 e 2, il passaggio di proprietà e la successiva consegna, 
avverranno non prima della consegna dei nuovi automezzi al Comune di Chiampo stimata 
presumibilmente entro  Gennaio – Febbraio 2020. 

Il Comune avrà cura di avvisare gli aggiudicatari una volta pervenuti tali nuovi autoveicoli. 

 

Art. 13 – Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo online del Comune di Chiampo per 

un minimo di 28 giorni consecutivi. 

 

Art. 14 – Informativa privacy, riservatezza e protezione dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e degli artt. 13-14 del Regolamento generale per 
la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), tutte le operazioni di trattamento dei dati 
personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente bando, 
avvengono nel più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo e della 
normativa italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da 
informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori dettagli. La conservazione dei dati avverrà 
secondo quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e di regolamento e comunque per tutto il 
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 

 

Chiampo, lì 15/11/2019 

 

IL CAPO AREA 3 
   AMBIENTE SPORT MANUTENZIONI 

       Zarantonello p.a. Roberto 
          (Firmato digitalmente) 


