COMUNE DI LA LOGGIA
Provincia di Torino
AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI N. 2 AUTOVEICOLI
Il Responsabile del servizio Vigilanza Urbana
Il Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza Urbana n. 5 del 28
gennaio 2010 è indetta presso questa amministrazione comunale un’asta pubblica per la vendita di
n. 2 autoveicoli non più utilizzati a fini istituzionali da questo Ente:
A) DESCRIZIONE BENI OGGETTO DELL’ASTA
I beni posti in vendita sono suddivisi in due lotti distinti:
N.
Lotto 1
Lotto 2

Modello
Fiat Panda 4x4
Fuoristrada Land
Rover LD 90 HT
Turbo Diesel

Targa

Anno imm.

Km percorsi

AT867ED

1998

22.929

Prezzo base
d’asta
€ 1.500,00

AR444160

1992

48.071

€ 4.000,00

I veicoli sono visionabili sul sito Internet del Comune www.comune.laloggia.to.it
Si evidenzia che i veicoli in oggetto verranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, e che pertanto farà carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo
del bene in base alle norme vigenti ( eventuali collaudi o immatricolazioni e quant’altro).
Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e
per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo degli autoveicoli, senza che nulla sia dovuto dal
Comune di La Loggia.
B) MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del
prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 73, lett. C) del R.D.
23.05.1924 n. 827.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta come segue:
1. se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte
migliorative segrete;
2. se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non
intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio;
l’aggiudicazione avverrà alla miglior offerta presentata in modo autonomo per ciascun lotto ;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida
l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione Comunale.
C) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 02 MARZO 2010 alle ore 15:00 presso la sala
consiliare del Comune di La loggia in via Bistolfi nc 47
D) PREZZO A BASE DI GARA
Il prezzo di ciascun lotto posto a base di gara è pari a:
N.
Lotto 1
Lotto 2

Modello
Fiat Panda 4x4
Fuoristrada Land
Rover LD 90 HT
Turbo Diesel

Targa

Anno imm.

Km percorsi

AT867ED

1998

22.929

Prezzo base
d’asta
€ 1.500,00

AR444160

1992

48.071

€ 4.000,00

E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli interessati dovranno presentare entro le ore 12:00 del 01 MARZO 2010 le offerte di acquisto
debitamente sottoscritte ed indirizzate a:
COMUNE DI LA LOGGIA – UFFICIO PROTOCOLLO
VIA BISTOLFI 47 – 10040 LA LOGGIA (TO)
In busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata, riportanti, nome, cognome ,
indirizzo, numero telefonico dell’offerente e l’indicazione del prezzo offerto non inferiore o
migliorativo del prezzo posto a base d’asta di cui al precedente punto D) nonché le dichiarazioni a
corredo dell’offerta riportate nell’apposito modello allegato al presente avviso, di cui si
suggerisce la compilazione.
Sull’esterno della busta va indicato il mittente e la seguente dicitura:
ASTA PER LA VENDITA DI BENI COMUNALI – OFFERTA LOTTO ……
(indicare il numero del lotto al quale l’offerta si riferisce)
Sono ammesse unicamente offerte al rialzo, rispetto al prezzo fissato a base d’asta per ciascun
lotto.
E’ ammessa la presentazione di offerte per più lotti da parte dello stesso soggetto, purché presentate
separatamente, secondo le modalità sopra descritte.
Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute
valide. Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi:
in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell’asta a causa della mancata
apposizione sulla stessa della dicitura sopra specificata;
qualora nell’offerta non sia indicato il lotto al quale la stessa si riferisce;
qualora l’offerta sia inferiore o uguale al prezzo posto a base d’asta per ciascun lotto;
qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e in caso di
mancata sottoscrizione dell’offerta dal 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. Non possono essere compratori i soggetti
di cui all’art. 1471, commi 1 e 2, del Codice Civile.

All’offerta dovrà essere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità
dell’offerente.

F) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Relativamente ai beni soggetti a registrazione nei pubblici registri mobiliari, sono a carico
dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla trascrizione del passaggio di proprietà
(volturazione) in tali registri, ed in particolare al PRA (pubblico registro automobilistico).
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, l’aggiudicatario
dovrà provvedere, con le modalità indicate nello stesso, al versamento presso la tesoreria
comunale della somma offerta, consegnando contestualmente al Comune copia della
ricevuta di versamento.
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i
beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente.
La consegna dei beni agli aggiudicatari sarà effettuata solo a seguito dell’avvenuto
pagamento e consegna della relativa ricevuta di versamento della somma offerta.
La consegna dei beni soggetti ad iscrizione nei pubblici registri mobiliare sarà effettuata
solo a seguito di avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà sui pubblici registri
mobiliari. I relativi adempimenti dovranno essere avviati tempestivamente dagli interessati,
che dovranno fornire comunicazione con congruo anticipo della data e del luogo prescelti
per tali formalità.
I veicoli verrano materialmente consegnati agli aggiudicatari una volta presentato il
certificato di proprietà attestante l’avvenuto passaggio e la carta di circolazione
integrata dall’apposito tagliando.

G) INFORMAZIONI TECNICHE E PRESA VISIONE DEI BENI MESSI ALL’ASTA
Responsabile servizio vigilanza, comandante P.M. Pierangelo Prelato
Tel. 011 9629120 E – mail: vigilanza@comune.laloggia.to.it
I beni possono essere preventivamente visionati da chiunque sia interessato a partecipare all’asta, in
data e ora da concordare in anticipo con l’ufficio suddetto
Per informazioni o chiarimenti di carattere amministrativo inerenti alle modalità di presentazione
delle offerte, rivolgersi a:
Responsabile servizio segreteria e affari generali, dr. Paolo Zorzit
Tel. 011 9627265 E-mail segreteria.sindaco@comune.laloggia.to.it
H) DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si farà al titolo III – Capo I - del Codice
Civile ed al R.D. 23.05.1924 n. 827.
La Loggia , li 28.01.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
f.to ZORZIT Dr. Paolo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA URBANA
f.to PRELATO Pierangelo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
10040 LA LOGGIA (TO)

Il sottoscritto __________________________________________________ , nato a
____________________________________ Prov. ________ il ________________
residente

in

______________________________________________________

Codice fiscale _____________________ presenta istanza di partecipazione
all’asta pubblica indetta da Codesto Ente per l’alienazione di beni mobili
comunali, formulando la seguente offerta economica:

LOTTO N. ………. (indicare un solo numero di lotto)
OFFERTA: EURO (in numeri) _______________________________________
(in lettere) _________________________________________________________
La presente offerta si intende riferita allo stato di fatto e di diritto in cui i beni si
trovano al momento della pubblicazione dell’avviso d’asta, che il sottoscritto
dichiara di gradire o comunque di accettare.
Si impegna, in caso di aggiudicazione, ad effettuare tempestivamente tutti gli
adempimenti previsti dall’avviso d’asta.
Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Data ______________
__________________________________
(firma leggibile)

