Comune di Spilamberto
(Provincia di Modena)
Prot. n. 6484

Spilamberto, 03/04/2017

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DI BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE

In esecuzione alla determinazione n. 133 del 03/04/2017

SI RENDE NOTO
Che il giorno

14 APRILE 2017
presso la sede Municipale del Comune di Spilamberto, in Piazza Caduti Libertà n. 3, in seduta
pubblica, con inizio alle ore 11.00, avrà luogo ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76, 1° e 2° comma,
del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, l’esperimento
d’asta ad unico incanto, per mezzo di offerte da confrontarsi con il prezzo base d’incanto indicato
nel presente avviso, per la vendita al miglior offerente dei beni di proprietà comunale sotto
specificati:
DESCRIZIONE BENE
LOTTO N.
1
FIAT MULTIPLA TARGA DT768GM
2
FIAT FIORINO TARGA AM520SF

PREZZO A BASE D’ASTA
€ 1.500,00
€
50,00

I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garantirne lo stato
d’uso e la funzionalità.
L’Amministrazione Comunale:
- non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni;
- si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l’uso degli stessi;
- si esonera da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c.
Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzati prima e/o dopo
l’aggiudicazione.
Sono a completo carico dell’aggiudicatario tutti i costi derivanti dalla movimentazione, ritiro e
trasporto del bene aggiudicato oltre a eventuali oneri riconducibili ai trasferimenti di proprietà.
I beni possono essere visionati previo appuntamento telefonando alla Sig.ra Letizia Ori (tel. n.
059/789902). Non sarà possibile effettuare sopralluoghi senza preventivo accordo.

MODALITA’ DI ALIENAZIONE
La vendita avverrà mediante indizione di asta pubblica, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76, 1° e 2°
comma, del R.D. n. 827/1924, ad unico incanto, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo a base d’asta indicato nel presente bando per i diversi lotti: l’aggiudicazione avverrà per
lotti separati e sarà dichiarata a favore di colui che avrà formulato l’offerta più alta e il cui prezzo
sia superiore o almeno pari a quello fissato nel presente bando. In caso di parità d’offerte si
procederà, a sensi dell’art. 77, R.D. n. 827/1924, a richiedere ai concorrenti interessati, ulteriore

offerta in miglioria. Ove però essi, o uno solo di essi, non siano presenti, si procederà mediante
sorteggio. L’Amministrazione comunale si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in
cui sia presentata o rimasta in gara una sola offerta valida, purché abbia superato o almeno
raggiunto il prezzo posto a base d’asta. Le offerte inferiori al prezzo base d’asta saranno
considerate nulle.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’asta i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione in
bollo, redatta in lingua italiana, contenente anche l’offerta di acquisto, debitamente sottoscritta e
corredata da copia fotostatica del documento di identità dell’offerente in corso di validità. Nel caso
in cui partecipino all’asta persone giuridiche, enti o associazioni, l’offerta dovrà essere firmata dal
legale rappresentante in nome e per conto della stessa (è preferibile l’uso del modello allegato).
Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare, pena l’esclusione dalla gara:
a) di aver preso visione del bene posto in vendita e di averne verificato le condizioni e lo stato di
fatto e di diritto in cui si trova;
b) di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso di asta;
c) di farsi carico di tutte le spese e gli oneri legati all’acquisto ed al possesso del bene in base alla
normativa vigente, nessuno escluso o eccettuato, sollevando il Comune alienante da
qualsivoglia responsabilità in merito;
d) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento del prezzo offerto entro il termine
indicato dall’amministrazione;
e) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) di approvare espressamente, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, le seguenti condizioni:
- che l’indizione e l’esperimento dell’asta pubblica non vincolano in alcun modo il comune, al
quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita;
- di assumere a proprio esclusivo carico ogni pregiudizio che, anche solo parzialmente, sia
riconducibile allo stato o situazione di fatto in cui si trova il bene;

L’offerta potrà essere presentata per tutti i lotti o per uno solo di essi.
L’offerta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in apposita busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare, all’esterno, l’indicazione “ASTA PER
ALIENAZIONE BENI – LOTTO/I N. …....” (se si partecipa per più lotti dovranno essere
indicati tutti i numeri di lotti), specificando altresì il proprio nome, indirizzo e numero
telefonico. Non è ammessa la presentazione di offerte per persone da nominare (art. 1401 e
seguenti del Codice Civile).
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 10.00 del
giorno 14/04/2017 (termine perentorio). Esse potranno essere recapitate direttamente
ovvero spedite a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
“Comune di Spilamberto – Servizio Finanziario - Piazza Caduti Libertà n. 3 41057 Spilamberto
(MO)”
Il recapito del plico a mezzo del servizio postale rimane ad esclusivo rischio del concorrente e
nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a
destinazione entro il termine sopra indicato. Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei
tempi tassativi indicati, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.
MODALITA’ DI GARA

La gara sarà espletata nella sede del Comune di Spilamberto, ufficio del Responsabile del Servizio
Finanze Ragioneria e Bilancio, in Piazza Caduti Libertà 3, in seduta pubblica, il giorno 14/04/2017,
con inizio alle ore 11.00.
La “Commissione di gara”, procederà lotto per lotto, constatando l’integrità dei plichi e verificando
la documentazione presentata, secondo le modalità sotto indicate:
1. verifica preliminare dell’integrità della busta di invio e della rispondenza alle prescrizioni del
presente bando;
2. apertura della busta e verifica della rispondenza della documentazione in essa contenuta
alle prescrizioni del presente bando;
3. comparazione delle offerte rispetto al prezzo di base d’asta.
4. ammissione od esclusione ai fini della graduatoria; successivamente si procederà alla
Formazione della graduatoria;
In caso di parità d’offerte si procederà, a sensi dell’art. 77, R.D. n. 827/1924, a richiedere ai
concorrenti interessati, ulteriore offerta in miglioria. Ove però essi, o uno solo di essi, non siano
presenti, si procederà mediante sorteggio.
Qualora si rilevasse mancata corrispondenza fra prezzo indicato in cifre o in lettere, verrà attribuita
prevalenza al prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del RD 827/1924.
L’aggiudicazione definitiva, subordinata alle eventuali verifiche delle dichiarazioni rese, sarà
oggetto di apposito atto.
PAGAMENTO DEL PREZZO OFFERTO
L’aggiudicazione obbliga a tutti gli effetti l’aggiudicatario a provvedere al pagamento del prezzo
offerto in sede di gara. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali, di registrazione, di
trascrizione, ecc., nessuna esclusa.
Il pagamento del prezzo di acquisto del bene offerto in sede di gara dovrà essere effettuato entro
e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva,
presso la Tesoreria Comunale Banco Popolare Sooc. Coop. Agenzia di Spilamberto mediante
versamento diretto o bonifico bancario IBAN IT20V0503467060000000004189.
In caso di mancato pagamento del prezzo entro il termine indicato, l’amministrazione dichiarerà
decaduto l’aggiudicatario, e il bene sarà aggiudicato al soggetto che aveva presentato la seconda
offerta migliore.
Il ritiro dei beni potrà avvenire dopo l’avvenuto pagamento del prezzo, previo appuntamento
telefonico al numero 059/789902.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Adriano Brighenti
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet
dell’ente.
INFORMAZIONI: Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla procedura:
rag. Letizia Ori tel.: 059 789902
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
l’Amministrazione informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità inerenti l’affidamento del presente contratto.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spilamberto. Responsabile del trattamento per i dati relativi alla procedura è il Dott. Brighenti Adriano.
Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti e regolamentati dall’art. 7 e ss D.Lgs.
196/2003.

Il Responsabile Struttura Finanze, Ragioneria e Bilancio
dott. Adriano Brighenti

