
COMUNE DI SELVA DI CADORE 

(PROVINCIA DI BELLUNO) 

AREA TECNICA 

Prot. 3633        Selva di Cadore, 20/07/16 
 

AVVISO D’ ASTA PER LA VENDITA DI UN AUTOCARRO MITSUBISHI L200 DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI SELVA DI CADORE (BL). 
 
 In esecuzione della Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.110 del 20/07/2016,  

 
SI RENDE NOTO 

 
che  il giorno 06/09/2016 alle ore 11.00, presso la sede del Comune, avrà luogo il pubblico incanto 
per la vendita di un autocarro indicato nell’allegato “1” al presente avviso. 
Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno essere avanzati prima e/o dopo 
l'aggiudicazione. 
L’autocarro è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza garantirne lo stato, l'uso e 
la funzionalità e sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo, 
esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità riguardo a vizi occulti, apparenti e non apparenti 
o comunque derivante dallo stato in cui si trova il mezzo al momento dello svolgimento dell'asta. E' 
altresì obbligo dell'acquirente la rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili al Comune; 
ogni uso improprio dei “loghi” verrà perseguito a norma di legge. 
Il Comune pertanto: 
- non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento del bene; 
- si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l'uso degli stessi; 
- si esonera da ogni garanzia derivante anche dall'art. 1487 del c.c.. 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario entro 10 gg. dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione pena l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione. 
A seguito di dimostrazione dell'avvenuto pagamento il Comune  provvederà ad emettere regolare 
fattura. 
Spetterà inoltre all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di 
proprietà che dovrà essere effettuato entro 30 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione 
da parte del Comune, previa indicazione della ditta incaricata dall'aggiudicatario per l'espletamento 
della pratica.  
Il Comune si riserva altresì la facoltà di prorogare tale termine. 
L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del mezzo entro 10 gg. dalla data di stipula del 
passaggio di proprietà. 
L’autocarro potrà essere ritirato solo dopo l’effettuazione del suddetto passaggio.  
Tutti gli oneri e le spese connesse alla vendita sono a carico dell’aggiudicatario.  
Il mezzo è venduto comprensivo di IVA per la parte imponibile ex art. 13, comma 5, del DPR 
633/1972. 
Il Comune s’intenderà sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente a tutte le operazioni di 
ritiro del veicolo, costi compresi, che sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’asta, ad unico e definitivo incanto, sarà esperita con il metodo delle offerte segrete (art. 73 lettera 
c) del R.D. n. 827 del 1924) da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’allegato “1” al presente 
avviso, e aggiudicata al soggetto che avrà presentato l’offerta il cui prezzo sia migliore o almeno 
pari a quello fissato dal Comune. 
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta. 



Nel caso in cui il prezzo migliore sia proposto da due o più concorrenti si procederà, nella stessa 
seduta, ad esperire una licitazione fra gli stessi, se presenti.  
Nel caso in cui quest’ultimi non intendano migliorare l’offerta ovvero non siano presenti, si 
procederà mediante sorteggio. 
Le offerte pervenute: 
- non saranno ritenute valide se condizionate o espresse in modo indeterminato o non sottoscritte; 
- non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non siano 
espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente. 
Ai sensi del terzo comma dell’art. 81 del R.D. n. 827 del 1924, le procure generali non sono valide 
per l’ammissione all’asta. 
Sono ammesse offerte per procura speciale ed anche per persona da nominare. 
Se procuratore, l’offerente in sede di gara deve presentare, a pena di esclusione, apposita procura 
speciale conferita per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata, che sarà unita al 
verbale d’asta comunque, anche nel caso di non aggiudicazione. 
L’offerente per persona da nominare deve dichiarare la persona per la quale ha presentato offerta 
e questa, deve accettare e firmare la dichiarazione o all’atto dell’aggiudicazione provvisoria con la 
sottoscrizione del verbale o, al più tardi, entro tre giorni. In mancanza di ciò, l’offerente è 
considerato, a tutti gli effetti legali, come aggiudicatario. 
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
 
L’offerente deve possedere a pena di inammissibilità dell’offerta i sotto elencati requisiti da 
dichiarare ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000: 
-  non essere interdetto, inabilitato, fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di tali 
stati; 
 
non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per reati che 
comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
-  (nel caso in cui l’offerente agisca in qualità di Legale rappresentante di un’ impresa o altra 
persona giuridica) che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
Il controllo in ordine alla veridicità della dichiarazione sarà effettuato nei modi e tempi individuati 
dalla normativa vigente. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
 
Per partecipare all'asta gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio protocollo del Comune, a 
pena di esclusione, un plico, sigillato (con ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di 
chiusura, riportante all’esterno il nominativo del mittente, il destinatario e la dicitura “OFFERTA 
PER L’ ASTA DEL GIORNO 06/09/2016 VENDITA AUTOCARRO MITSUBUSHI contenente al suo 
interno due buste, a loro volta sigillate (come sopra specificato) e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti il nominativo del mittente e la dicitura, rispettivamente, “Documentazione 
amministrativa” e “ Offerta economica”. 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Nella busta con la dicitura “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
1) Istanza di ammissione e Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa utilizzando il Modello 
allegato “2” al presente avviso applicando marca da bollo da euro 16,00; 
2) Fotocopia del documento valido di identità del sottoscrittore dell’offerta. 
3) Nel caso di offerta presentata da procuratore, eventuale Procura Speciale conferita per atto 
pubblico ovvero per scrittura privata autenticata. 
 
 



OFFERTA ECONOMICA 
 
nella busta con la dicitura  “Offerta economica” deve essere contenuta l’offerta resa utilizzando il 
Modello allegato “3”, debitamente compilato e sottoscritto dall’offerente. 
Il plico, contenente le buste sopra indicate dovrà, pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
05/09/2016 nel modo ritenuto più opportuno (tramite servizio postale, corriere, a mano da proprio 
incaricato) al seguente indirizzo: 
COMUNE DI SELVA DI CADORE Piazza S.Lorenzo,2 32020 SELVA DI CADORE (BL) – UFFICIO 
PROTOCOLLO. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Comune ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il 
plico non pervenisse entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi 
inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’Agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno 
considerati come non consegnati. 
 
AVVERTENZE 
 
a) Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida alcuna 
altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente; 
b) si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare 
anche uno soltanto dei documenti richiesti di cui al punto “modalità di partecipazione all’asta”; 
c) in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido 
quello più vantaggioso per il Comune; 
d) non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo soggetto; 
e) l’aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta alla approvazione da parte 
del Responsabile dell’Area Tecnica; 
f) l’offerta rimane irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato 
per la presentazione delle offerte e vincola il concorrente fin dalla sua presentazione.  
g) Il Comune si riserva la facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al 
perfezionamento del contratto di compravendita, senza null’altro dovere per danni, interessi o 
risarcimenti ai concorrenti. 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il trattamento dei dati personali avviene per 
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella piena 
tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 
 
INFORMAZIONI 
 
L’autocarro potrà essere visionato presso le sede in cui è allocato, previo appuntamento da 
prendere contattando il referente indicato nella scheda. 
Per informazioni di carattere amministrativo relative alla procedura di vendita si prega di contattare 
il sig. Giorgio Zanon o Geom. Nicolai Luisa– 0437/720100 - Indirizzo di posta elettronica: 
tecnico.selva@agordino.bl.it. 
 

Il Responsabile del Procedimento  
Per.Ind. Giorgio Zanon 

 
ALLEGATI: 
 
Allegato 1: “Scheda tecnica Autocarro MITSUBISHI L200 CB094BC e prezzo a base d'asta” 
 
Allegato 2: “Domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà” 
 
Allegato 3: “Modello offerta economica” 


