
 
 

 

Allegato C alla determinazione n° 168 del 06.04.2020    
 

 

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI COMUNALI IN DISUSO. 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. CONTABILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE 

 

Rende noto che il giorno 12/05/2020 alle ore 14,00, presso L’Ufficio Economato sito in Via Cesare 

Battisti 10 ad Orbassano (TO)  avrà luogo l’apertura delle buste relative all’asta pubblica per l’alienazione 

degli automezzi di proprietà comunale descritti nell’allegato A  

 

PREZZO BASE D’ASTA: I prezzi base d’asta sono indicati nell’allegato A accanto alla fotografia 

dell’automezzo. 

 

L’aggiudicazione avverrà al miglior offerente, mediante offerte in aumento sul prezzo a base d’asta, ai 

sensi dell’art. 73 lettera c), del R.D. n. 827 del 23/05/1924;  

 

Dette offerte dovranno pervenire in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura. 

 

Gli automezzi vengono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano. 

 

Tutte le spese per le pratiche di voltura e il ritiro sono a carico dell’acquirente. 

 

Nel caso di acquisto del mezzo in dotazione presso il comando di Polizia Locale da parte di un soggetto 

che non sia un’amministrazione comunale, le spese per la rimozione dell’allestimento specifico (sirena, 

luci, ecc), sono a carico dell’acquirente; 

 

Previo appuntamento telefonico (Economato – dr.ssa Maria Angela Gilli – tel 011/9036320), gli 

interessati potranno visionare gli automezzi in vendita presso gli uffici Tecnici di Via Circonvallazione 

interna n. 5 e presso il comando di Polizia Locale in Via Dante di Nanni 20 ad Orbassano. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione all’asta pubblica ed offerta economica 

utilizzando gli schemi predisposti (allegati D – E). 

 

La Commissione, valutate le offerte, assegnerà gli automezzi al concorrente che avrà espresso la migliore 

offerta, nel caso di più offerte di pari importo, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del 

regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la vendita anche qualora pervenga una sola offerta 

valida.  

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Chi intendesse partecipare dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 08/05/2020 

allo Sportello del Cittadino del Comune di Orbassano in Via Cesare Battisti 10, l’offerta di acquisto in 

busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la dicitura 

“Alienazione automezzi comunali”. 

 

All’interno del plico il concorrente dovrà inserire: 
 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in carta libera (Allegato D); 

- LE SCHEDE di OFFERTA, una per ciascuna auto che si intende acquistare (Allegato E)  

- COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 

PRECISAZIONI 

 

La proposta irrevocabile di acquisto e le relative dichiarazioni facenti parte integrante dell’offerta, pena 

l’esclusione, dovranno essere sottoscritte con firma leggibile e corredate da copia fotostatica del 

documento d’identità del sottoscrittore. 

 

Il recapito dell’offerta è ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata (farà 

fede la data di ricevimento e non quella di invio). 

 

Si precisa che: 

 

l’asta, presieduta dal Responsabile del Procedimento, composta da un Istruttore dell’Uff. Economato e da 

un Istruttore Direttivo del Servizio Contabilità, avrà inizio anche se nessuno dei concorrenti fosse 

presente all’apertura delle offerte. 

 

Ai sensi del D.Lgs n°196/03 e s.m.i., si informa che i dati personali acquisiti con il presente bando 

saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento. 

 

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui 

al presente avviso e di quelle indicate negli atti in esso richiamati. Per tutto quanto in essi non è 

specificato, si fa espresso rinvio alle seguenti norme: 

-L.783/1908” Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali 

dello Stato”; 

-R.D. 454/1909 “Regolamento per l’esecuzione della L.783/1908”; 

-R.D. 827/1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato”; 

- Norme del codice civile in materia di contratti; 

- L. 59/1997 in tema di semplificazione, di efficienza e di economicità. 

 

VALIDITA’ DELLE PROPOSTE D’OFFERTA 

 

Al presente bando si applicano, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, le seguenti condizioni: 

- la proposta d’acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni a favore del migliore 

offerente. 

 

CONSEGNA DEI BENI 

 

Gli automezzi comunali verranno consegnati solo dopo l’approvazione degli atti relativi 

all’aggiudicazione, previo versamento del corrispettivo ed espletamento della pratica di cambio di 

proprietà, in data che sarà in seguito comunicata agli interessati. 



 

 

 

 

CORRISPETTIVO 

 

Il pagamento dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

definitiva e dovrà essere effettuato in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario intestato a Comune di 

Orbassano Servizio Tesoreria – Banca Credito Valtellinese, IBAN: IT 26R 05216 30681 000000095241. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’automezzo dovrà essere ritirato nella data e nell’orario stabilito, che verrà in seguito comunicato agli 

interessati; Il Comune è responsabile dei mezzi sino alla loro consegna materiale. 

 

Copia del presente avviso d’asta può essere richiesta presso l’ufficio Economato o lo Sportello Unico per 

il Cittadino e sarà pubblicata nelle forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line sul sito 

del Comune di Orbassano e nella sezione “NOTIZIE DAL COMUNE”. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. CONTABILITA’ 

               ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE 

          Dr. Paolo BAUDUCCO 

 


