COMUNE DI GRANA
(Provincia di Asti)
Corso Garibaldi n° 39 – 14030 Grana (AT)
tel. 0141- 92.623 - fax 0141- 92.41.85
Codice Fiscale: 80003550052 – PIVA: 01219540059
e-mail istituzionale: comunedigrana@micso.net
PEC istituzionale: comunedigrana@registerpec.it
e-mail ufficio tecnico: grana.utc@gmail.com
codice univoco: UFLWHG
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVETTURA DI PROPRETA’ COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 14.11.2018 con la quale si è autorizzata l’alienazione di
n.1 autovettura di proprietà comunale;
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n.35 del 27.11.2018;
RENDE NOTO
Che è indetta asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 per la vendita di n.1 autovettura di proprietà comunale.
Art.1 – OGGETTO DELL’ASTA
L’autovettura oggetto di asta pubblica è di marca FIAT modello PANDA cilindrata 899 cm3 , targata AV888NC,
telaio n.ZFA141A0001397447, anno di prima immatricolazione 1997.
Prezzo a base d’asta: € 100,00 (diconsi Euro Cento e zero centesimi)
L’autovettura è posta in vendita nello stato di fatto in cui si trova e pertanto sarà a carico dell’acquirente
qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del’automezzo (riparazioni, revisioni, rottamazione e
quant’altro), esonerando il Comune di Grana da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento
dell’asta.
E’ altresì obbligo dell’acquirente la rimozione di tutte le scritte istituzionali ricondubili dal Comune di Grana. Il
mezzo potrà essere visionato fino al giorno 18.12.2018 previo appuntamento, telefonando al numero
0141/92623, la mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì.
Art.2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà, ai sensi dell’art.73, lett. c) del R.D. 827/1924, a mezzo di offerte segrete e l’aggiudicazione
avverrà col criterio del prezzo più alto, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta fissato dal Comune.
Saranno escluse:
- Offerte inferiori alla base d’asta;
- Offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- Offerte recanti abrasioni o correzioni.
Sio procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il prezzo dovrà essere espresso
in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in numero e quanto in lettere, prevarrà il
valore scritto in lettere. In presenza di due o più offerte di uguale valore, seduta stante, la commissione di
gara richiederà agli offerenti che hanno presentato la medesima offerta, se tutti presenti alla seduta di gara,
di migliorare per iscritto la propra offerta. Se i suddetti offerenti non sono tutti presenti, opopure se presenti,
non intendono migliorare la propria offerta, si procederà per sorteggio immediato.
Art.3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Grana – corso Garibaldi n.39
– entro e non oltre le ore 12,00 del 20.12.2018, un plico chiuso recante all’esterno il mittente e la seguente

dicitura: OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER LA VENIDTA DI N.1 AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE
– NON APRIRE
In recapito del plico entro il termine indicato è a totale rischio dell’offerente; nessuna eccezione potrà essere
sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse pervenire entro i termini fissati nel presente bando.
Non farà fede il timbro postale, ma solo ed esclusivamente quello apposto all’Ufficio Protocollo del Comune.
A pena di esclusione, nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:
a) Dichiarazione sostitutiva (Allegato A) compilata in ogni sua parte, in carta semplice, sottoscritta
dall’offerente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a oena di esclusione, fotocopipa
non autenticata di un documenti di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
b) Proposta irrevocabile di acquisto (Allegato B) resa in bolo ai sensi di legge in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile per esteso, con indicazione del prezzo offerto in cifre ed in lettere relativa
al mezzo di interesse; tale proposta dovrà essere inserita in una busta chiusa, debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura. Inoltre sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “PROPOSTA
IRREVOCABILE DI ACQUISTO”.
Art.4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
L’apertura dei plichi avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 15.01.2019 alle ore 09,30 presso la sede del
Comune di Grana.
Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di non dare luogo all’asta, di revolcarla, di prorogarla, di
sospenderla e/o rinviarla ad altra data, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
In ogni caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
Art.5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario è tenuto a provvedere:
- Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza, al versamento
al Comune di Grana della somma offerta, secondo le modalità che verranno indicate. In caso di
mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione potrà essere revocata e l’autovettura
verrà aggiudicata al secondo offerente in graduatoria;
- Al passaggio di proprietà entro 30 giorni dal pagamento;
- Al ritiro dell’automezzo, a proprie spese, entro 5 giorni dalla definizione del passaggio di proprietà.
Art.6 – ALLEGATI
Gli allegati al presente avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.
Art.7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi derll’art.5 della Legge 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il geom. Giampaolo Pregnolato, quale responsabile del servizio tecnico del Comune di Grana.
Art.8 – PUBBLICAZIONE
Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Comune di Grana per 15 giorni consecutivi, unitamente agli
allegati.
Art.9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme del D.Lgs196/2003 e del Regolamento UE
GDPR 2016/679.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Geom. Giampaolo Pregnolato)

