
 COMUNE DI LARI

AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE  DI AUTOVETTURA  IN DISMISSIONE

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  AFFARI GENERALI

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 25/07/2013 è stata deliberata la
cessione dell'autovettura in dismissione modello Fiat Lancia K Targa CJ 407 CK  di proprietà del
Comune di Lari;

In esecuzione della determinazione del Servizio Affari Generali n.72 (n.gen. 229) del 05/08/2013 ;

RENDE NOTO 

che nella Sede Municipale in P.zza V. Emanuele II n.2, il giorno  06/09/2013 alle ore  10:00, avrà
luogo un'asta pubblica per la vendita della seguente autovettura di proprietà:

    
     A) DESCRIZIONE BENE OGGETTO DELL'ASTA E PRESA VISIONE

Modello: Fiat Lancia K;
Data 1° immatricolazione: 10/08/1999;
Targa: CJ 407 CK;
Cilindrata: 1990;
Alimentazione: Benzina;

Al  fine  di  evitare  qualsiasi  contestazione  i  concorrenti  dovranno  prendere  visione  delle
condizioni generali dell'autovettura effettuando un sopralluogo presso la sede di custodia della
stessa (Magazzino dei Vigili del Fuoco in Via Sonnino) previo contatto telefonico al seguente
recapito telefonico:  329/6503549  – sig. Carlo Ribechini. dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle
ore 12:00.
Il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il ritiro del bene dal deposito dell'Amministrazione è a cura e a spese dell'aggiudicatario.
L'acquirente s'impegna alla presa in carico dello stesso  assumendosi le spese per il passaggio di
proprietà, la tassa di circolazione, l'assicurazione, la manutenzione ordinaria/straordinaria, la
rottamazione a fine utilizzo, nonché ogni altro onere e responsabilità derivante dalla conduzione
del bene.



B) PREZZO A BASA D'ASTA

Il prezzo a base d'asta è di € 250,00 (duecentocinquanta/00)

C) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare l'offerta  i seguenti soggetti, che non siano incorsi nel divieto di concludere
contratti con la Pubblica Amministrazione.

      
- Concessionarie auto
- Autofficine e carrozzerie
- Associazioni Volontari di Protezione civile
- Onlus e associazioni senza  scopo di lucro
- Privati cittadini

Non possono essere compratori i soggetti di cui all'art.1471, commi 1 e 2, del Codice Civile.
Si rammenta che, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, potranno essere applicate le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.

D) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'asta pubblica si svolgerà alle ore 10:00 del giorno 06/09/2013 presso il  Palazzo Comunale,
P.zza V. Emanuele II,2 56030 Lari (PI).

E) MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
        

L'aggiudicazione avverrà col criterio dell'offerta segreta da confrontarsi col prezzo a base d'asta
fissato in € 250,00 = (duecentocinquanta/00). Il prezzo a base di gara è esente da IVA, ai sensi
dell'art.4 del DPR 633/72 e successive modifiche.
Non saranno accettate offerte in ribasso.
Le richieste pervenute, che peraltro non impegnano in alcun modo  l’Amministrazione, saranno
esaminate da apposita Commissione che procederà all’assegnazione del bene secondo il criterio
dell’offerta più alta rispetto all'importo posto a base di gara ai sensi dell'art.73, lett.c), del R.D.
827/1924.,  anche in presenza di un’unica offerta valida.
Possono presenziare all'apertura dei plichi:
– il medesimo soggetto che ha presentato/sottoscritto l'offerta;
– il legale rappresentante (se società) od un suo procuratore speciale, ai sensi dell'art.81 R.D.
827/1924, che dovrà produrre la procura in originale od in copia autentica e che sarà allegata al
verbale di gara.
Qualora due o più concorrenti, presenti all'asta, abbiano presentato la stessa migliore offerta, si
procede nella medesima seduta secondo quanto stabilito dall'art.77 del R.D. 827/1924.
Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale.
Segue  apposito  provvedimento  del  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  di
assegnazione/aggiudicazione.

Per informazioni inerenti la procedura di gara è possibile rivolgere quesiti all'ufficio Ragioneria
al  sig.  Pierpaolo  Viacava  tel  e  fax  0587/687514,  e-mail  non  certificata
p.viacava@comune.lari.pi.it  e  PEC  comune.lari@postacert.toscana.it,  entro  le  ore  12:00  del
giorno 16/08/2013.   



     F) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
 
I  plichi  contenenti  le  offerte  dei  concorrenti,  a  firma  del  legale  rappresentante  dell’ente,
associazione o ditta, dovranno pervenire in busta chiusa improrogabilmente entro le ore 13,00
del giorno_ 20/08/2013 (farà fede la data di ricezione dell’Ente) al seguente indirizzo: Comune
di Lari –  Ufficio Segreteria – P.zza V. Emanuele II, 2 – 56035 Lari a mezzo posta, corriere, a
mano.  Eventuali offerte pervenute all'ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno
ritenute valide. Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi:
a)  in  caso di  apertura  della  busta  prima dello  svolgimento  dell'asta  a  causa  della  mancata
apposizione sulla stessa della dicitura sopra specificata;
b) qualora l'offerta sia uguale o inferiore al prezzo posto a base d'asta;
c) qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell'offerente e in caso di
mancata sottoscrizione dell'offerta da parte dello stesso.
Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest'ultimo caso
l'offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante.
La busta dovrà essere idoneamente firmata e sigillata su tutti  i  lembi di chiusura compresi
quelli preincollati e dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni:

� denominazione del mittente e indirizzo completo dello stesso con l’indicazione della
partita IVA (ove non esista partita IVA va indicato il codice fiscale)

� oggetto  della  gara  e  data  e  ora  di  scadenza  di  presentazione  dell’offerta,  più
precisamente: “NON APRIRE - OFFERTA PER L’ACQUISTO DI AUTOVETTURA
IN DISMISSIONE – SCADENZA 20/08/2013 ORE 13,00”.

 L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi, disguidi, o consegna ad
uffici  diversi  da quello suindicato che dovessero causare il  mancato rispetto del termine di
presentazione.
Non si accettano reclami od eccezioni per offerte pervenute oltre il termine di presentazione. 

G) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il plico spedito dai concorrenti dovrà contenere due buste a loro volta sigillate e firmate sui
lembi di chiusura:
– busta  1  domanda di  partecipazione  – utilizzando esclusivamente  lo  schema allegato  al
presente avviso, sottoscritta dall'offerente, unitamente ad un documento d'identità in corso di
validità del sottoscrittore, e contenente le seguenti dichiarazioni;
– busta  2  offerta  economica –  utilizzando esclusivamente  lo  schema allegato  al  presente
avviso.
 
Si  procede  all'esclusione dalla  gara  quando risultino  mancanti  i  documenti  sopra  indicati  o
quando, le eventuali irregolarità degli stessi, non siano sanabili a giudizio della Commissione.



H) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione.
Per  motivi  d'interesse  pubblico,  l'Amministrazione  può  non  sottoscrivere  il  contratto  di
compravendita, in tal caso l'aggiudicatario non può chiedere indennizzi o risarcimenti di sorta.
L'importo offerto è da intendersi al netto di ogni onere fiscale ed ogni ulteriore onere dovuto per
legge, inerente o conseguente alla stipula contrattuale, che sia a carico dell'aggiudicatario. Il
passaggio di proprietà è a carico dell'acquirente.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del valore offerto mediante bonifico
presso il BANCO POPOLARE S.p.a. nel Conto di Tesoreria cod.IBAN n. IT 22 U 05034 25200
000000102955,  intestato  al  Comune  di  Lari,  riportante  come  causale  la  seguente  dicitura
“ACQUISTO AUTOVETTURA IN DISMISSIONE”.  Il  pagamento  del  valore  offerto  dovrà
essere effettuato in un’unica soluzione e comprovato al momento della stipula del contratto con
la presentazione di copia della ricevuta di versamento,  
Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  impegnarsi  ad  effettuare,  oltre  al  versamento  nei  modi
sopraindicati,  il  passaggio  di  proprietà  entro  gg.15  (solari)  dalla  stipula  del  contratto,
comunicandone gli estremi allo scrivente ufficio. Dovrà inoltre provvedere al ritiro del mezzo
entro i successivi 10 giorni solari con ogni spesa a proprio carico.
Il  permanere  dell'autovettura  nel  magazzino  in  cui  è  attualmente  ubicata,  oltre  il  termine
stabilito, non si configura quale contratto di deposito ai sensi degli artt. 1766 e segg. del Codice
Civile per espressa volontà delle parti  e darà luogo al trasporto forzoso presso il  più vicino
deposito ACI con conseguenti spese a carico dell’acquirente.

Con la cessione in proprietà l’Amministrazione Comunale è di fatto e di diritto esonerata da
ogni responsabilità conseguente all’utilizzo dell'autovettura.

I) CONSEGNA

Dell’operazione di consegna verrà redatto apposito verbale. 
L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni provocati, durante le operazioni
di ritiro, sia nei confronti di persone e cose dell’Amministrazione Comunale, sia di terzi.
Per il personale addetto al ritiro dell'automezzo, l'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti
gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e della previdenza sociale
nonché a tutti gli obblighi derivanti dai contratti  collettivi di lavoro.

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

L) INFORMAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO DI ALIENAZIONE MEDIANTE
ASTA PUBBLICA

Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Giacomo
Orazzini Tel. 0587/687514 e-mail g.orazzini@comune.lari.pi.it



M) TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall'art.13  del  D.Lgs.  n.196/2003  “Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali”, s'informa che i dati personali conferiti in tale sede saranno trattati
dal Comune di Lari esclusivamente per finalità connesse all'esperimento della procedura di gara
ed all'eventuale gestione del rapporto contrattuale.
Titolare del trattamento è il Comune di Lari, in persona del sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali.
In ogni momento potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare o del Responsabile del
trattamento, i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs n.196/2003 surrichiamato.
L'aggiudicatario ha l'obbligo di  mantenere riservati  i  dati  e  le  informazioni  dell'Ente  di  cui
venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi
forma  e  di  non  farne  oggetto  di  utilizzazione  a  qualsiasi  titolo  per  scopi  diversi  da  quelli
strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

N) DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si fa rinvio al Libro III – Titolo I del
Codice Civile ed al R.D. n.827 del 23/05/1924.

Lari

                                            Il Responsabile del Servizio Affari Generali
                                           Dott. Giacomo Orazzini



Allegato “A”

Al Comune di Lari

P.zza Vittorio Emanuele II n.2
56035 Lari (PI)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)  PER LA CESSIONE DI AUTOVETTURA
IN DISMISSIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LARI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI
ATTO DI NOTORIETA’

(da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000)

Il sottoscritto:

(per le persone fisiche)

Nome e cognome_____________________________________________________________

Luogo e data di nascita_________________________________________________________

Residenza ___________________________________________________________________

Telefono_________________________________;

Codice fiscale _______________________________________________

Partita IVA___________________________________________________

E-mail _______________________________________________

(per le persone giuridiche)

Denominazione_______________________________________________________________

Sede legale__________________________________________________________________

Telefono:_________________________________; Fax: ______________________________

Codice fiscale _______________________________________________

Partita IVA___________________________________________________

Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei

poteri di firma:________________________________________________________________

Luogo e data di nascita_________________________________________________________

Residenza ___________________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________________________

Partita IVA___________________________________________________

E-mail _______________________________________________

CHIEDE



di partecipare alla procedura aperta in oggetto, che si terrà il giorno 06/09/2013 alle ore 10:00, per
la dismissione di un veicolo di proprietà del Comune di Lari modello Fiat Lancia K Targa CJ 407
CK indetta con Determinazione n.72 (n.gen.229) del 05/08/2013 e, consapevole delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono
quelle sopra indicate;

2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

3. che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

4. in caso di impresa, che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo
1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta
agli obblighi di cui alla legge medesima;

5. di non essere insolvente nei confronti del Comune di Lari per somme di denaro dovute per
tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;

6. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole
previste nell’Avviso d’asta e in tutti i documenti ad esso allegati, senza riserva alcuna od
eccezione;

7. di avere visionato il veicolo e verificatone le condizioni e lo stato d’uso e che l’offerta tiene
conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa

8. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara  all’indirizzo
sopra indicato sollevando il Comune di Lari da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e
con impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;

9. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione;

ALLEGA

1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;

Luogo e data,_______________________

Firma

      _______________________



Allegato “B”

Al Comune di Lari

P.zza Vittorio Emanuele II n.2
56035 Lari (PI)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)  PER LA CESSIONE DI AUTOVETTURA
IN DISMISSIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LARI

OFFERTA ECONOMICA – PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

Il sottoscritto:

(per le persone fisiche)

Nome e cognome_____________________________________________________________

Luogo e data di nascita_________________________________________________________

Residenza ___________________________________________________________________

Telefono_________________________________;

Codice fiscale _______________________________________________

Partita IVA___________________________________________________

E-mail _______________________________________________

(per le persone giuridiche)

Denominazione_______________________________________________________________

Sede legale__________________________________________________________________

Telefono:_________________________________; Fax: ______________________________

Codice fiscale _______________________________________________

Partita IVA___________________________________________________

Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei

poteri di firma:________________________________________________________________

Luogo e data di nascita_________________________________________________________

Residenza ___________________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________________________

Partita IVA___________________________________________________

E-mail _______________________________________________

in relazione all’asta pubblica in oggetto

OFFRE

per l’acquisto dell’autovettura modello “Fiat Lancia K Targa CJ 407 CK”  di proprietà del Comune di
Lari il seguente importo:



Prezzo in cifre € __________________________

Prezzo in lettere € ________________________/00)

dichiarando la propria intenzione di voler acquistare il veicolo nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova e di vincolarsi alla presente offerta.

Luogo e data,_______________________ Firma
      _______________________


