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AVVISO DI ALIENAZIONE 

AUTOVEICOLO USATO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
1) Il Comune di La Valle Agordina intende procedere all’alienazione del seguente veicolo usato, oggetto di 

dismissione, di proprietà dell’Ente: 

Autovettura Volkwagen Golf 1600 - Serie 4^ – 5 Porte - Immatricolata ad Aprile 1998 – Km 117.000 

circa – Cilindrata 1595 cm
3
 – Potenza 74 kW – Alimentazione a benzina - completa di ulteriore set di n. 4 

gomme da neve montate su cerchioni. 

Il veicolo predetto viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza eccezione alcuna in 

merito a vizi occulti o palesi. 

Si informa che il veicolo predetto, utilizzato sino all’anno 2016, è attualmente privo di revisione (ultima 

revisione con esito regolare effettuata nel mese di agosto 2017) e, pertanto, lo stesso, per essere utilizzato 

su strada, dovrà essere sottoposto a revisione con oneri ad esclusivo carico dell’acquirente. 

2) Non sono, pertanto, ammessi reclami o contestazioni di nessun genere né prima né dopo il passaggio di 

proprietà per il suddetto veicolo; 

3) L’Amministrazione non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento, del veicolo oggetto di 

alienazione sopra descritto, con relativi accessori a corredo, e, pertanto, nessuna responsabilità dell’uso 

futuro degli stessi che ne farà il nuovo proprietario acquirente potrà essere imputata all’Amministrazione 

alienante; 

4) L’Amministrazione si riserva di aggiudicare in presenza di una sola offerta, purché di importo uguale o 

superiore al prezzo posto a base di gara, così come si riserva di non aggiudicare la vendita qualora 

dovessero sopraggiungere ragioni, ad oggi imprevedibili, che impongano di mantenere il mezzo; 

5) Tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà e trascrizione al P.R.A., conseguenti alla vendita e 

all’utilizzo del veicolo sopra indicato sono ad esclusivo carico dell’acquirente; 

6) L’aggiudicazione verrà effettuata a favore di colui che avrà presentato la migliore offerta economica di 

acquisto, in misura pari o superiore al prezzo di alienazione posto a base di gara; 

7) Il prezzo di alienazione posto a base di gara per l’autovettura Volkswagen Golf 1600 - Modello Serie IV, 

completo di ulteriore set di n. 4 gomme da neve montate su cerchioni, è fissato in € 300,00; 

8) Stante la modesta entità del prezzo posto a base d’asta, non viene richiesto alcun deposito cauzionale. 

9) L’alienazione sarà effettuata mediante pubblico incanto, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi 

poi col prezzo posto a base di gara indicato nel presente avviso, ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. n. 

827 del 23/05/1924. 

10) L’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute sarà effettuata il giorno 28 OTTOBRE 2019, alle 

ore 12:30, presso la sede comunale, in seduta pubblica; 

11) Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di La Valle 

Agordina, Via Chiesa n. 1 – 32020 LA VALLE AGORDINA (BL) con qualsiasi mezzo entro e non oltre 

le ore 11:30 del giorno 28 OTTOBRE 2019; 

12) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve essere sigillato e firmato sui 

lembi di chiusura e deve recare all’esterno la dicitura “OFFERTA DI ACQUISTO AUTOVETTURA 

VOLKWAGEN GOLF USATA”; 

13) Il plico dovrà contenere istanza e offerta economica redatta in competente bollo, utilizzando gli apposti 

modelli predisposti “Allegato A” e “Allegato B”, reperibili presso l’Ufficio Tecnico comunale, o scaricabili 

dal sito web dell’Ente al seguente indirizzo:  www.comune.lavalleagordina.bl.it.  

All’offerta dovrà altresì essere allegata, pena l’esclusione, fotocopia del documento d’identità del soggetto 

sottoscrittore. Non sono ammesse le offerte condizionate; In caso di discordanza sull’offerta tra l’importo 

Prot. 4911 
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indicato in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerata valida, tra le due, quella più vantaggiosa per 

l’Amministrazione. Nel caso di parità di migliore offerta tra più concorrenti si procederà, a norma dell’art. 

77 del R.D. n. 827/1924, nella medesima seduta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

14) L’aggiudicatario si impegnerà entro giorni 10 dalla comunicazione di aggiudicazione ad effettuare il 

versamento dell’intera somma offerta. 

15) La consegna del veicolo, con relativo set di gomme aggiuntivo a corredo, verrà subordinatamente 

all’avvenuto pagamento della somma offerta (a tale proposito l’aggiudicatario dovrà esibire ricevuta 

attestante l’avvenuto versamento il pagamento) e dopo l’espletamento delle formalità per il passaggio di 

proprietà. 

16) Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono 

destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente procedura di gara e gli 

adempimenti conseguenti alla vendita ed al trasferimento della proprietà del veicolo oggetto di 

alienazione. 

17) Per informazioni in merito all’alienazione del veicolo di cui la presente avviso è possibile contattare il 

responsabile del procedimento di cui al presente avviso, sig. Alessio Brustolon – Tel. 0437-63896. 

 
La Valle Agordina, li 17 Ottobre 2019 

 F.to  Il Responsabile del Procedimento 

 Istruttore Direttivo Tecnico 

 Alessio Brustolon 


