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OGGETTO: 

 

BANDO D’ASTA PER 

ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLO  

DI PROPRIETA’ DELL’ENTE 
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1 - OGGETTO DELL’ASTA 
 

L’Unione Montana del Pinerolese indice un’asta pubblica per la vendita di n.1 veicolo, di proprietà dell’Ente, 

in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 45 del 19/12/2022. 

L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 “Legge di 

contabilità generale dello Stato” e R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento di contabilità generale 

dello Stato”), con il metodo delle offerte segrete in aumento o in equivalenza rispetto al prezzo posto a base 

di asta, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. e delle disposizioni contenute nel 

presente bando d’asta pubblica. 

 
2 - CARATTERISTICHE DEL VEICOLO 

 

Le caratteristiche essenziali del veicolo, oggetto della presente asta pubblica,  sono contenute nel seguente 

elenco: 

- Modello: FIAT Panda 1100  

- Targa: DZ114CK 

- Alimentazione: benzina 

- Potenza: 40 kW 

- Classe: EURO4 

- Immatricolazione: 10/2009 

- Chilometraggio: 43.000 Km 

- Colore: bianco 

- Condizioni di carrozzeria e interni: ottime 

- Base d’asta: € 2.975,00 
 

Adeguata documentazione fotografica del veicolo è contenuta nell’allegato “A” al presente bando. 

 
3 - VINCOLI E ONERI  

Il veicolo sopraindicato è posto in vendita con la formula “visto e piaciuto” nello stato di fatto e di diritto, 

di uso e conservazione, in cui si trova: l’acquirente pertanto accetta senza riserva alcuna il bene posto in 

vendita nello stato in cui appare ed esonera l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo 

per vizi occulti, apparenti e non apparenti. 

In ragione di ciò, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione 

delle offerte, gli interessati, previa prenotazione telefonica (n. 0121-520028), avranno facoltà di effettuare 

un sopralluogo finalizzato alla presa visione del mezzo e della documentazione ad esso relativa (libretto di 

circolazione, ecc.). 

L’Amministrazione non rilascerà all’acquirente alcuna forma di garanzia sul veicolo. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri per il passaggio di proprietà dell’automezzo, nonché tutte 

le spese per carico, ritiro, trasporto del veicolo dalla sede dell’Ente ad altra destinazione disposta 

dall’aggiudicatario. 

L’offerente, con la presentazione dell’offerta e l’accettazione di quanto indicato nel presente Bando d’asta, 

resterà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e 

consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte. 

L’acquirente è tenuto, prima dell’uso, ad eliminare dal veicolo tutti i riferimenti (vetrofanie, stemmi, ecc.) 

relativi e riferiti all’Unione Montana del Pinerolese. 

 
4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

4.1. Il concorrente interessato all’aggiudicazione della presente asta pubblica deve trasmettere, a mezzo 

raccomandata o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito oppure a mano, 
 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 20 gennaio 2023 
 

al seguente indirizzo: “Unione Montana del Pinerolese – Ufficio Protocollo – Via Alfieri n.8 - 10066 Torre 



Pellice (TO)”, a pena d’esclusione, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura riportante 

l'indicazione del mittente e la dicitura “CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTE RELATIVE ALL’ASTA 

PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLO DI PROPRIETA’ DELL’UNIONE MONTANA DEL 

PINEROLESE”, la documentazione di cui al successivo punto 4.2. 
 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; nessuna eccezione potrà, pertanto, essere 

sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro i termini fissati nel 

presente Bando di asta. 
 

4.2. Il plico, contenente la documentazione e l’offerta economica deve contenere al suo interno due buste 

separate, a loro volta chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura, 

rispettivamente: 

− “Documentazione” 

− “Proposta irrevocabile d’acquisto” 
 

Nella busta “Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

1) Domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, redatta utilizzando il fac-simile Modello 

“B” allegato al presente Bando contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili: 

□ di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale; 

□ di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 
nel  bando di asta e in tutti i documenti ad esso allegati; 

□ di accettare l’acquisto del veicolo posto in vendita con la formula “visto e piaciuto”, precisando ¤ 
di  aver effettuato il sopralluogo previsto dal paragrafo 3 del bando; 
oppure: 

□ di NON aver effettuato il sopralluogo ma di aver visionato le fotografie allegate al bando; 

□ di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le circostanze generali e particolari 
che  possono influire sull’offerta stessa. 

 

2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 

Nella busta “Proposta irrevocabile d’acquisto” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la proposta 

irrevocabile di acquisto, redatta utilizzando il fac-simile Modello “ C” allegato al presente Bando, con 

specificazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, al rialzo o in equivalenza rispetto al prezzo posto a 

base d’asta. 

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere prevarrà l’indicazione 

più vantaggiosa (offerta più alta) per l’Amministrazione. 

L'offerta, come sopra formulata, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dall’offerente. 

 
5 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – CAUSE D’ESCLUSIONE 

L’asta sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 

827/1924 e s.m.i. 

La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A. 

L’asta sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta migliore per l’Ente (ossia l’offerta 

economica più alta) al rialzo o in equivalenza rispetto al valore posto a base di asta e fissato in complessivi 

€ 2.975,00. 

In caso di offerte uguali ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si procederà, nel corso della medesima 

seduta di gara, come segue: 

□ se i concorrenti che hanno presentato offerte identiche saranno tutti presenti alla seduta, gli stessi 
saranno invitati a rilanciare ossia a presentare offerte migliorative segrete, fino a che un’unica offerta 
risulti migliore delle altre; 

□ se i concorrenti che hanno presentato offerte identiche o anche solo uno di essi non saranno presenti 
alla seduta oppure non presenteranno offerte migliorative rispetto a quella già formulata, l’asta sarà 
aggiudicata mediante pubblico sorteggio. 

Il verbale di gara terrà luogo di contratto. 



La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste e il mancato rispetto delle modalità di 

presentazione sopraindicate comporteranno l'esclusione dalla gara. 

Parimenti, le offerte duplici (con alternative) redatte in modo imperfetto o comunque condizionate, non 

saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 

 
6 - PROCEDURA D’ASTA 

L’asta si svolgerà in seduta pubblica alle ore 11 del 26/01/2023 presso la sede dell’Unione Montana in 

Via Alfieri n. 8 a Torre Pellice. 

La Commissione di gara, appositamente costituita, procederà a verificare il tempestivo deposito e l’integrità 

dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 

amministrativa presentata ai fini dell’ammissione/esclusione alla fase successiva. 

Quindi procederà all’apertura dei plichi contenenti la proposta irrevocabile d’acquisto dei SOLI 

CONCORRENTI ammessi al prosieguo della asta. 

La Commissione, dopo la lettura delle offerte economiche, individuerà l’offerta migliore per l’Ente (ossia 

l’offerta economica più alta) al rialzo o in equivalenza rispetto al valore posto a base di asta e fissato in 

complessivi € 2.975,00 ed aggiudicherà provvisoriamente l’asta. 

In caso di offerte uguali si procederà come precisato al precedente punto 5. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 

e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale 

almeno 2 giorni prima della data fissata. 

 
7 - CESSIONE DEL VEICOLO - TERMINI DELLA CESSIONE – RITIRO DEL VEICOLO 

L’Unione Montana del Pinerolese provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il 

versamento dell’importo offerto. 

L’aggiudicatario è tenuto, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, al pagamento, 

in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario le cui coordinate verranno comunicate con 

la lettera di aggiudicazione. 

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata. 

Nel caso in cui vi siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, questi saranno interpellati secondo 

graduatoria. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto 

pagamento all’Ufficio Protocollo dell’Ente, a mani o a mezzo e-mail: info@umpinerolese.it che, a sua volta, 

provvederà a consegnare all’aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le 

incombenze da effettuare, a cura e spese del predetto aggiudicatario, presso il Pubblico Registro 

Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di ricevimento della documentazione necessaria, pena la decadenza dell’aggiudicazione, salvo il caso 

in cui il ritardo non dipenda dal comportamento negligente dell’acquirente. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto 

passaggio di proprietà del veicolo acquistato all’Ufficio Protocollo dell’Ente ed al relativo ritiro dello stesso 

entro e non oltre il termine di 20 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla registrazione del predetto 

passaggio di proprietà. 

In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine l’Unione Montana provvederà ad addebitare una penale 

pari ad € 30,00 (trenta) per ogni giorno di ritardo. 

Il veicolo oggetto della presente vendita sarà consegnato all’aggiudicatario nel luogo di custodia indicato 

nella comunicazione di aggiudicazione, previo appuntamento. 

Il ritiro del bene dovrà avvenire da parte dell’aggiudicatario, o da persona da lui autorizzata, garantendo 

l’assoluta rispondenza alle norme contenute nel Testo unico D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
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L’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti eventualmente 

subiti dal veicolo dopo l’indizione della gara, prima del loro ritiro. 

È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario, pena la nullità dell’atto, di cedere a qualsiasi titolo, 

l’aggiudicazione del veicolo prima del completamento di tutte le formalità previste per la stessa 

aggiudicazione. 

In caso di accertata violazione alle norme del presente Bando l’Amministrazione, fermo restando il diritto 

al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolta l’esecuzione di vendita. 

 
8 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI – CONTROVERSIE 

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del 

presente del Bando d’asta, nessuna esclusa. 

Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Torino. È escluso, nella 

fattispecie il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del C.p.c. 

 
9 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

a. Tutte le condizioni relative all’asta sono disciplinate nel presente Bando di asta. 

b. Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al Bando di asta hanno il carattere dell'inderogabilità 

e, pertanto, si fa luogo all'esclusione dalla asta nel caso in cui le medesime non vengano rispettate. 

c. Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate tramite posta elettronica 

anche certificata o attraverso il sito internet istituzionale, con esclusione delle modalità di presentazione 

dell’offerta per cui si rinvia al punto 4. 

d. Verranno esclusi dall’asta i concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e nel termine 

indicati al punto 4 del bando. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per 

qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito. Oltre il termine previsto non sarà 

ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

e. La presentazione delle offerte non vincola questo Ente all'aggiudicazione dell’asta stessa né è costitutiva 

di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che l’Ente si riserva di 

sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. 

Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o 

indennizzo. 

 
10 - TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e art. 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dai 

partecipanti all’asta saranno trattati esclusivamente per le finalità̀ connesse alla procedura di gara. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura d’asta, pena l’esclusione. 

Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì ̀obbligatorio ai fini della conclusione della procedura 

e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge. 

Informativa estesa disponibile al seguente link: https://www.privacylab.it/informativa.php?17592406315  

 

Torre Pellice, lì 30/12/2022 

 
Il Dirigente dell’Area  

Territorio, Cultura e Turismo 

(Arch. P.T. Davide BENEDETTO) 

Firmato digitalmente 
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