COMUNE DI FIUMEDINISI
PROVINCIA DI MESSINA
AREA DEI SERVIZI TERITORIALI ED AMBIENTALI
AVVISO
“Procedura aperta per l'alienazione di autovettura Fiat Tipo targata AA953WY di proprietà del
Comune”.
L’Ufficio Tecnico Comunale , in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del
18/03/2013 e della propria determinazione a contrarre n. 66 del 37-5-2013;
Visto il R.D. 23-05-1924, n. 827, art. 73 lett. c) e 76 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 12-04-2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO
che il giorno 02-09-2014 alle ore 10,00, presso la sede comunale sita in Piazza Matrice a
Fiumedinisi (ME) si terrà, per mezzo di offerte segrete e ad unico incanto ai sensi dell’art. 73,
lettera c) ed art.76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 la vendita del seguente automezzo di proprietà del
Comune di Fiumedinisi:
Autovettura targata AA953WY.
Anno di acquisto: 1994.
Classe veicolo: autovettura per trasporto di persone.
Fabbrica: Fiat Auto S.P.A.
Modello: Fiat Tipo, alimentata a benzina, cilindrata 1372 cm3, potenza Kw 51,00, potenza fiscale
Cv 15.
Carrozzeria: Chiusa 5 porte.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del migliore offerente il cui prezzo sia migliore o almeno
pari a quello fissato a base d’asta.
L’autovettura sopraindicata sarà posta in vendita nello stato di fatto in cui si trova e potrà essere
visionata nel giorno di lunedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, previo appuntamento da concordare
con l’Uffico Tecnico Comunale n. tel. 0942771001 email: areatecnica@comune.fiumedinisi.me.it.
La procedura aperta si terrà a mezzo di offerte segrete rispetto al prezzo a base d’asta fissato
dall’Amministrazione comunale in € 500,00 (euro cinquecento/00).
Ai sensi del Regolamento di Contabilità dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) si procederà
all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare.
L’Amministrazione si riserva di valutare ed ammettere anche le offerte contenenti irregolarità
formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta cognizione dell’offerta
presentata.
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte in diminuzione o redatte in modo imperfetto,
condizionate o comunque parziali, o inviate in modo difforme a quello prescritto e non corredate da
tutti i documenti previsti nella presente.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione
di altra offerta.
Possono partecipare all’asta tutti i soggetti interessati che non abbiano subito condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I soggetti interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo: "Comune di Fiumedinisi –
Ufficio Protocollo – Piazza Matrice, 98022 Fiumedinisi (ME), entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 01-09-2014 un plico sigillato, contenente all’interno due buste chiuse, una (Busta A) con
all’interno la documentazione amministrativa (Punto 1) ed un’altra (Busta B) chiusa in maniera da
garantire l’integrità e la segretezza (Punto 2) contenente l’offerta economica. Oltre al termine

suddetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a
precedenti offerte.
Il plico consegnato dovrà riportare la seguente dicitura:
“Procedura per l'alienazione di autovettura Fiat Tipo targata AA953WY di proprietà del
Comune”.
Il plico potrà pervenire al Protocollo comunale in uno dei seguenti modi:
- depositato direttamente a mano presso l’ufficio protocollo comunale sito in Piazza Matrice, 98022
Fiumedinisi (ME);
- a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o posta celere;
- agenzia di recapito autorizzata (posta celere compresa);
- a mezzo PEC all’indirizzo comune.fiumedinisi@legalmail.it.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico medesimo dovrà contenere all'interno, pena l'esclusione dalla gara, i documenti di cui ai
seguenti punti 1) e 2):
PUNTO 1
Dichiarazione prodotta sul modello allegato “A” al presente bando:
- se partecipa quale persona fisica:
A - Dichiarazione resa e sottoscritta dal concorrente corredata dalla copia di un documento
d'identità (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445) nella quale si
attesti di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure
per la dichiarazione di tali stati, nonché l'inesistenza a suo carico di condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione delle capacità a contrattare ai sensi dell'art. 120 e seguenti
della legge 689/’81.
- se partecipa per conto di società o ente:
A - Dichiarazione resa e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società od ente corredata da copia della carta d'identità - ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28.12.2000, n. 445, nella quale il medesimo attesti gli estremi dell'atto costitutivo e
dello statuto sociale vigente, comprovanti i propri poteri di rappresentanza e la volontà del soggetto
rappresentato di acquisire i beni per cui è indetto asta pubblica e che la società/ente non si trova in
stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione
controllata ne ha presentato domanda per concordato o amministrazione controllata, ovvero,
certificato d'iscrizione nel registro delle imprese dal quale risulti quanto sopra indicato.
- Per tutti i partecipanti:
B) di aver preso conoscenza dell’ automezzo e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione,
la situazione di fatto e di diritto del mezzo posto in vendita.
C) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida ed
irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data dell'esperimento d'asta.
D) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse eventuali
spese di rottamazione, imposte, tasse, spese per la formalizzazione dell'atto, voltura della titolarità
del mezzo assegnato sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà, ritiro del mezzo dai
magazzini comunali con carro attrezzato) relativo alla vendita dell’automezzo sarà totalmente a
carico dell’acquirente.
E) di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene
oggetto della vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto qualora non
provveda, per fatto dell'aggiudicatario, a:
1. versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data
di comunicazione di aggiudicazione, presso Tesoreria Comunale – Banca Agricola Popolare di
Ragusa IBAN IT 44 E 05036 88980 CC 0611 604129 con causale “acquisto Fiat TIPO TARGATA
AA953WY”;

2. effettuare la trascrizione della nuova proprietà al P.R.A e l’aggiornamento nella Carta di
Circolazione o in alternativa, aver sostenuto le spese per la rottamazione entro 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva;
F) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni.
Nel caso in cui la partecipazione alla gara avvenga in qualità di mandatario per conto di terzi è
altresì necessario produrre la procura speciale formata per atto pubblico o scrittura privata
autenticata. Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di
nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti.
G) di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione della procedura aperta;
H) di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione del prezzo
offerto.
PUNTO 2
Proposta/Offerta irrevocabile di acquisto, prodotta sul modello “B” al presente bando, contenente
l'indicazione del prezzo offerto, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma apposta per
esteso.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione
potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il
termine sopra indicato.
Non saranno ritenute valide proposte di acquisto:
- inferiori all’importo a base d’asta;
- condizionate o espresse in modo indeterminato;
- non contenenti le dichiarazioni sopra indicate;
- pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando (01-09-2014 ore 12,00).
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
In caso di più offerte di pari importo, si procederà al sorteggio.
Si procederà all’apertura delle offerte, in seduta pubblica, il giorno 02-09-2014 alle ore 10,00 presso
la sede del Comune sita in Piazza Matrice, a Fiumedinisi (ME).
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria ed è subordinata alla verifica di
quanto dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore, ai dati richiesti in merito all’eventuale
iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio ed al possesso dei requisiti a contrattare.
Come previsto dal c. 8 – art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione diverrà esecutiva
dopo la verifica dei prescritti requisiti e verrà comunicata all’aggiudicatario ai sensi e nei termini di
cui all’art. 79 del suddetto decreto.
Sui prezzi non viene applicata l’I.V.A. in quanto il Comune non agisce nella presente alienazione
come ente commerciale. Per cui non verrà effettuata nessuna fatturazione.
Ad avvenuta aggiudicazione e previo pagamento dell’importo aggiudicato i documenti
dell’automezzo verranno consegnati all’ aggiudicatario, per l’espletamento delle operazioni di
trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e di aggiornamento della Carta di circolazione, che
dovranno avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre giorni 15
(quindici) dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva; in caso contrario
l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. In tal caso l’aggiudicazione avverrà a
favore del successivo offerente a scorrere secondo graduatoria. Non è prevista la possibilità di
dilazioni del pagamento.
Il ritiro dell’automezzo dovrà effettuarsi dopo il versamento della somma aggiudicata per l’acquisto
del mezzo a presentazione dei documenti dell’autoveicolo intestati all’aggiudicatario, ovvero dopo
l’avvenuta Trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. con relativo Aggiornamento della Carta di
Circolazione.

Tutte le spese per l’eventuale rottamazione, il ritiro dell’auto a mezzo carro attrezzato, la
stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto derivante e
conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.
Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dal concorrente
sono trattenuti dal Comune per le finalità connesse all’asta e per la stipula del contratto. Titolare del
trattamento è il Sindaco pro-tempore. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs n. 196/2003 circa
i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al “Regolamento Comunale per la
disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/02/1994 e
alle norme del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale dell’Ente
telefonando al n. 0942771001.
Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Fiumedinisi e sull’albo pretorio comunale
all’indirizzo www.comune.fiumedinisi.me.it.
Il Bando e la modulistica da utilizzare per l’offerta, sono disponibili presso il sito internet del
Comune di Fiumedinisi.
Fiumedinisi, lì 04-08-2014
Il Dirigente dell’Area
F.to (Avv. Alessandro Rasconà)

Allegato A 1
Al SINDACO del Comune di Fiumedinisi
Piazza Matrice
98022 Fiumedinisi (ME)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA CONTESTUALE
(Persona fisica)
Il/La sottoscritto/a ….………………………………………………………………………
nato a …………………………………il ………………………., residente in ……………….
Via ……………………………………………………........ con tel. n. …………………..…,
fax n. ……………..………....….…… cell. ……………………….. con codice fiscale n.
……………………….……...………..……….,
concorrente alla gara di asta pubblica per la vendita dell’autoveicolo comunale FIAT TIPO
targata AA953WY, importo a base d’asta: €. 500,00, al fine di essere ammesso alla asta pubblica
medesima, con la presente, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale;
2) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata
o di concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
3) di aver preso conoscenza dell’ automezzo e di accettare integralmente, in caso di
aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto del mezzo posto in vendita;
4) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida
ed irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data dell'esperimento d'asta;
5) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso d’asta;
6) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse eventuali
spese di rottamazione, imposte, tasse, spese per la formalizzazione dell'atto, voltura della
titolarità del mezzo assegnato sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà, ritiro del
mezzo dai magazzini comunali con carro attrezzato) relativo alla vendita dell’automezzo sarà
totalmente a carico dell’acquirente.
E’ a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 (privacy), avverrà
solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Per l’autenticità della firma, allego fotocopia del documento d’identità
……………………………………………. n. …………………………………….. rilasciato da
……………………………………….…… il …………………………………….
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data …………………………………….………………. ………….
firma del dichiarante
…...................................

Allegato A 2
Al SINDACO del Comune di Fiumedinisi
Piazza Matrice
98022 Fiumedinisi (ME)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA CONTESTUALE
(Persona giuridica)
Il/La sottoscritto/a ….………………………………………………………………………
nato a …………………………………il ………………………., residente in ……………….
Via ……………………………………………………........ con tel. n. …………………..…,
fax n. ……………..………....….…… cell. ……………………….. con codice fiscale/partita
IVA n. ……………………….……………., in qualità di …………………………… della ditta
……………………………., con sede legale in ……………….., prov. …….. via
……………………..
n.
………,
cap
………,
p.iva
…………………….,
c.f.
………………………………, n. telefax …………………………,
in nome e per conto:
o della ditta ……………………………………………………….;
o dell’Ente ………………………………………………………..;
o della Società …………………………………………………….;
o di persona da nominare (entro 3 giorni dall’aggiudicazione provvisoria);
concorrente alla gara di asta pubblica per la vendita dell’autoveicolo comunale FIAT Tipo
targata AA953WY , importo a base d’asta: €. 500,00, al fine di essere ammesso alla asta pubblica
medesima, con la presente, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale;
2) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata
o di concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
3) di aver preso conoscenza dell’ automezzo e di accettare integralmente, in caso di
aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto del mezzo posto in vendita;
4) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida
ed irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data dell'esperimento d'asta;
5) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso d’asta;
6) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse eventuali
spese di rottamazione, imposte, tasse, spese per la formalizzazione dell'atto, voltura della
titolarità del mezzo assegnato sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà, ritiro del
mezzo dai magazzini comunali con carro attrezzato) relativo alla vendita dell’automezzo sarà
totalmente a carico dell’acquirente.
E’ a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 (privacy), avverrà
solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Per l’autenticità della firma, allego fotocopia del documento d’identità
……………………………………. n. ………………………….. rilasciato da
…………………………………… il ……………………………
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data …………………………………….………………. ………….
firma del dichiarante

Allegato B 1
Al SINDACO del Comune di Fiumedinisi
Piazza Matrice
98022 Fiumedinisi (ME)
MODULO OFFERTA
(Persona fisica)
Oggetto: offerta per FIAT TIPO targata AA953WY.
Il/La sottoscritto/a ….………………………………………………………………………
nato a …………………………………il ………………………., residente in ……………….
Via ……………………………………………………........ con tel. n. …………………..…,
fax n. ……………..………....….…… cell. ……………………….. con codice fiscale n.
……………………….……...………..……….,
OFFRE
per l' autoveicolo in oggetto la cifra unica e incondizionata di €. ……..…………….. (in cifre)
…..................................................................................................… (in lettere) e si impegna a
versare l'intero importo entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione alla
Tesoreria Comunale – Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN IT 44 E 05036 88980 CC 0611
604129 con causale “acquisto FIAT TIPO targata AA953WY”.
….........................., lì …..........................
….......................................................

Allegato B 2
Al SINDACO del Comune di Fiumedinisi
Piazza Matrice
98022 Fiumedinisi (ME)
MODULO OFFERTA
(Persona giuridica)
Oggetto: offerta per FIAT TIPO targata AA953WY.
Il/La sottoscritto/a ….………………………………………………………………………
nato a …………………………………il ………………………., residente in ……………….
Via ……………………………………………………........ con tel. n. …………………..…,
fax n. ……………..………....….…… cell. ……………………….. con codice fiscale/partita
IVA n. ……………………….……...………..………., in qualità di
…………………………… della ditta ……………………………., con sede legale in
……………….., prov. …….. via …………………….. n. ………, cap ………, p.iva
……………………., d.f. ………………………………, n. telefax …………………………,
in nome e per conto:
o della ditta ……………………………………………………….;
o dell’Ente ………………………………………………………..;
o della Società …………………………………………………….;
o di persona da nominare (entro 3 giorni dall’aggiudicazione provvisoria);
OFFRE
per l' autoveicolo in oggetto la cifra unica e incondizionata di €. ……..…………….. (in cifre)
…..................................................................................................… (in lettere) e si impegna a
versare l'intero importo entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione alla
Tesoreria Comunale – Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN IT 44 E 05036 88980 CC 0611
604129 con causale “acquisto FIAT TIPO targata AA953WY”.
….........................., lì …..........................
….......................................................

