COMUNE DI MUGGIA
Servizio Cura e Tutela della Città - Patrimonio
Ufficio Cura e Tutela della Città,
Reti, Patrimonio ed Espropri
Prot.n. 00581
Da citare sempre nella risposta

Muggia, 11/01/2021

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: alienazione veicolo comunale dismesso modello Panda Young targato
CG811GH
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- Il veicolo di proprietà comunale modello Panda Young targato CG811GH non è più
utilizzato, in quanto rimpiazzato da nuovo veicolo;
 Stante la vetustà del veicolo ed al fine di evitare spese connesse alla demolizione
del veicolo, si procederà alla sua alienazione;
 le successive spese relative a passaggi di proprietà, eventuale demolizione,
rimozione e trasporto, bolli, tagliandi, revisioni, diritti comunque denominati sono
a carico della parte acquirente;
CONSIDERATO che l’alienazione di tali beni deve essere preceduta da idonea procedura
di evidenza pubblica;
ATTESO CHE il valore del veicolo in oggetto è determinato forfetariamente in € 200,00 e
che tale importo costituisce la base d’asta per la presentazione delle offerte di cui al
presente avviso;
VISTO il RD 2440/1923 e smi;
VISTO il RD 827/1924 e smi;
AVVISA
È bandita la seguente procedura di evidenza pubblica volta all’alienazione del veicolo
comunale dismesso modello Panda Young targato CG811GH.
ART. 1 - OGGETTO ED AUTORITA’ PROCEDENTE
L’Autorità Procedente è il Comune di Muggia – Servizio Cura e Tutela della Città Patrimonio. Presso detto servizio potranno essere richieste informazioni in merito alla
procedura bandita. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Marco Serio.
L’oggetto della presente procedura di evidenza pubblica è l’avviso circa la
presentazione di offerte relative all’alienazione del seguente veicolo di proprietà
comunale di cui agli allegati, facenti parte integrante del presente avviso:

-

modello Panda Young targato CG811GH

Si rinvia agli allegati per una più specifica descrizione.
Il veicolo di cui alla presente procedura rappresenta un unico lotto non frazionabile;
non potranno essere formulate offerte solo per parte di esso.
Il veicolo indicato nel presente avviso d’asta è venduto a corpo, nello stato di fatto e
di diritto nel quale si trova al momento dell’approvazione del presente avviso d’asta, con
accessori e pertinenze, diritti, oneri, azioni e ragioni. Ancorché non obbligatoria ai fini
della presentazione dell’offerta di acquisto, si raccomanda la previa presa visione del
mezzo.
ART. 2 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’INCANTO
Per partecipare alla procedura d’asta, gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti,
da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura
concorsuale e non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali
stati;
 non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino
la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
 in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo
1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto
agli obblighi di cui alla legge medesima;
 non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 comma 1 e 2 del
D.Lgs. 50/2016;
 non essere insolvente nei confronti del Comune interessato per somme di denaro
dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo.
ART. 3. - CONTENUTO DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere tassativamente presentate secondo il modello allegato
n.3; dovranno contenere i dati personali del soggetto offerente nonché l’importo offerto
rispetto alla base d’asta di € 200,00. Il rialzo minimo è pari ad € 10,00.
ART. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI OFFERTA
Se l’offerta è presentata per conto di terza persona mandante, l’offerente deve
produrre, in aggiunta ai documenti di cui ai punti precedenti, originale ovvero copia
conforme di apposita procura speciale per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata.
Se l’offerta è presentata da persona fisica coniugata in regime patrimoniale di
comunione dei beni, l’offerta deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi, ovvero da
uno dei coniugi munito di procura speciale per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata; in questo ultimo caso l’offerente deve produrre, in aggiunta ai documenti di
cui al punto 6), originale ovvero copia conforme di apposita procura speciale per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se l’offerta è presentata da persona giuridica (società legalmente costituita, ente,
ecc.), il legale rappresentante sottoscrittore dell’offerta, ovvero il soggetto sottoscrittore
dell’offerta munito di potere di rappresentanza, oltre agli idonei documenti comprovanti
la rappresentanza legale, deve:
a) in caso di società commerciali:
a.1) produrre i documenti comprovanti la volontà del rappresentato di acquistare
l’immobile per la cui vendita è indetta la gara (delibera del competente
organo);

a.2) dichiarare nell’istanza di ammissione alla gara, oltre a quanto indicato al
precedente punto 6), il nominativo della persona abilitata ad impegnarsi a
quietanzare per la società, ovvero allegare lo statuto o l’atto costitutivo e loro
eventuali modifiche;
b) negli altri casi:
b.1) produrre i documenti comprovanti la volontà del rappresentato di acquistare
gli immobili per la cui vendita è indetta la gara (delibera del competente
organo);
b.2) dichiarare nell’istanza di ammissione alla gara, oltre quanto indicato al
precedente punto 6), che la persona giuridica rappresentata trovasi nel pieno
possesso dei propri diritti;
Quando l’offerta è presentata da una società semplice o una associazione priva di
personalità giuridica, il legale rappresentante sottoscrittore dell’offerta ovvero il soggetto
sottoscrittore dell’offerta munito di potere di rappresentanza, deve esibire, oltre agli
idonei documenti comprovanti la rappresentanza legale, copia autentica dell’atto
costitutivo, dei patti sociali ed eventuali modifiche.
Quando l’offerta è presentata da terzi per conto di persona da nominare, chi
presenta l’offerta sottostà alle norme dell’art. 81, del regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n° 827/1924;
pertanto, l’offerente dovrà avere i requisiti necessari, pertinenti al suo stato per essere
ammesso all’incanto, documentarli come sopra indicato.
L’Ente si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni e i documenti presentati dai
concorrenti per la gara.
L’aggiudicatario sarà tenuto a comprovare le condizioni dichiarate in sede di
istanza di ammissione alla gara, presentando la relativa documentazione.

ART. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere indirizzate al servizio Cura e tutela della Città e
presentate all’Ufficio Protocollo in plico chiuso recante gli estremi del mittente e la
dicitura “non aprire – Offerta per l’acquisto veicolo Panda Young targato
CG811GH” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/01/2021.
Il plico va consegnato all’ufficio Protocollo al seguente indirizzo:
COMUNE DI MUGGIA
Piazza Marconi n. 1
34015 MUGGIA (TS)
L’ufficio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 12:00, il lunedì ed il mercoledì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle
16:30.
All’asta pubblica può partecipare chiunque vi abbia interesse e risulti in possesso
della piena capacità di agire.
L’Amministrazione è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito
del plico, qualunque sia la causa che lo abbia determinato. Non farà fede il timbro
postale di spedizione.
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando
ed accettazione di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle
caratteristiche dei veicoli proposti in vendita.
Documenti da presentare, pena l’irricevibilità dell’offerta:
 domanda di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445, prodotta sull'allegato “1” al presente bando con una fotocopia di un
documento di riconoscimento, in corso di validità.



Offerta, prodotta sull'allegato “3” al presente bando espressa in cifre ed in lettere,
in aumento sull'importo a base d'asta, debitamente firmata, chiusa in una seconda
busta ove, oltre l'offerta, non deve essere contenuto nient'altro.
 Sottoscrizione informativa privacy riportata nell’allegato “4”.
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 l’offerta sia inferiore al prezzo posto a base d’asta;
 qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e
in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso;
 qualora sia condizionata o espressa in modo indeterminato;
 l’offerta per interposta persona o per persona da nominare (art 1471 c.c.).
Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo
caso l’offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante.
ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett. c), del R.D. 23/5/1924, n. 827, il criterio di
aggiudicazione di cui al presente avviso è il massimo rialzo rispetto all’importo posto a
base d’asta di € 200,00 (euro duecento/00). Il rialzo minimo è pari ad € 10,00.
In caso di parità di offerte si procederà nella medesima seduta come segue:
 se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, si procederà al rilancio, tra
essi soli, con offerte migliorative segrete;
 se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta,
ovvero non intendano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio.
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
indicazione più conveniente per l’Amministrazione Comunale.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte medesime.
ART. 7 - ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE
L’assenza dei requisiti di cui all’art. 2 richiesti per la partecipazione all’asta e la
violazione delle prescrizioni previste agli articoli 4 e 5 del presente avviso
determineranno l’esclusione dalla gara. Saranno inoltre escluse le offerte parziali. Il
veicolo in esame rappresenta un lotto unico non frazionabile.
ART. 8 - APERTURA DEI PLICHI
L’apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica in data 01/02/2021 alle ore
12:00 presso la sala riunioni all’ultimo piano degli uffici comunali presso i magazzini di
via di Trieste n. 8 a Muggia.
ART. 9 – SPESE
Tutte le spese relative agli adempimenti propedeutici all’effettiva alienabilità dei beni
in oggetto sono a carico della parte acquirente. Detti adempienti saranno avviati a
seguito dell’individuazione della parte acquirente e possono essere riassunti come
segue:
- spese per il passaggio di proprietà;
- spese per tagliandi e revisioni (anche pregressi);
- in caso di demolizione del veicolo, tutte le spese connesse alla pratica di
demolizione, compresi diritti, tasse, smaltimenti a norma di legge.

ART. 10 – AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA DEL BENE
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le
opportune verifiche.
Tutte le spese per il passaggio di proprietà, immatricolazione e del ritiro del mezzo
sono a carico dell'acquirente. Sono altresì a carico dell’acquirente tutte le spese
relative a tagliandi/revisioni pregressi.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza, al versamento, entro 15 gg
dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la tesoreria comunale della somma
offerta, consegnando contestualmente all’Ufficio procedente copia della ricevuta di
pagamento, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al
Comune di Muggia recante il seguente IBAN: IT06 X 03069 12344 100000300034.
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà
revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare la
documentazione necessaria per l’espletamento, a cura e spese dell’aggiudicatario, di
tutte le incombenze relative (passaggio proprietà, immatricolazione, demolizione ecc.)
presso il PRA ovvero presso gli uffici competenti.
Successivamente l’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione – al servizio
interessato– della documentazione comprovante il passaggio di proprietà ed al ritiro
degli automezzi stessi entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data di consegna della documentazione necessaria all’espletamento di
tutte le pratiche necessarie. In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine, i beni
rientreranno nella proprietà del Comune, fermo restando l’incameramento delle
somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi.
ART. 11 INFORMAZIONI TECNICHE E PRESA VISIONE DEI BENI MESSI
ALL’ASTA
I beni possono essere visionati preventivamente da chiunque sia interessato a
partecipare all’asta, in data e ora da concordare preventivamente con l’Ufficio Cura e
Tutela
della
Città
–
Patrimonio
tel.
0403360306
–
e-mail:
marco.serio@comunedimuggia.ts.it.
ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e smi si rende noto che il trattamento dei
dati personali avviene per l’espletamento dei soli adempimenti connessi al presente
procedimento, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.
ART. 13 – PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune accessibile
dal sito istituzionale del Comune.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Serio

Comune di Muggia - Servizio Cura e Tutela della Città, Patrimonio
Responsabile del Procedimento: ing. Marco Serio
Tel. 040 3360306 - fax 040 273372 - Mail: marco.serio@comunedimuggia.ts.it
34015 MUGGIA (TS) – PIAZZA MARCONI, 1 – Tel. 040/3360111 – Fax. 040/330202 – Partita Iva 00111990321

ALLEGATO N. 1
Spett.le
Comune di Muggia
Servizio Cura e
Patrimonio
Piazza Marconi, 1
34015 - Muggia

Tutela

della

Città

–

Oggetto: alienazione veicolo comunale dismesso modello Panda Young targato
CG811GH. Dichiarazione

Spazio da compilare per persone fisiche:

Con la presente il/la sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________,
luogo di nascita _________________________ data di nascita ____________,
C.F. _________________________
Spazio da compilare per persone giuridiche:

Con la presente il/la sottoscritto/a (ragione sociale)___________________________,
con sede a ________________________________ il ____________________,
P.I._________________________
CHIEDE
di partecipare al bando pubblico per la vendita del veicolo comunale dismesso Mercedes
Benz 308 DIP NG 35-M targato AT269HY 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. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 comma 1
e 2 del D.Lgs. 50/2016;
5. in caso di impresa, che l’impresa sia 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;
6. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta, senza
riserva alcuna od eccezione;
7. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara
all’indirizzo sopra indicato sollevando il Comune di Muggia da ogni responsabilità in caso
di irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazioni
dell’indirizzo;

8. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in
questione.

ALLEGA
1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2) eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.

Muggia, _________

In fede
____________

ALLEGATO N. 2
Foto e copia libretto di circolazione veicolo comunale dismesso modello
Panda Young targato CG811GH

ALLEGATO N. 3
Spett.le
Comune di Muggia
Servizio Cura e
Patrimonio
Piazza Marconi, 1
34015 - Muggia

Tutela

della

Città

–

Oggetto: alienazione veicolo comunale dismesso modello Panda Young targato
CG811GH. Offerta economica

Il sottoscritto: Cognome e nome ______________________________________
Luogo e data di nascita______________________________________________
Residente a _________________________ in via ________________________
Codice fiscale______________________________________________________
Telefono _______________________ e.mail ____________________________
(solo per le persone giuridiche)
Denominazione _____________________________________________
Sede legale ___________________________________________________
Codice fiscale\Partita IVA ______________________________________
Cognome e nome del legale rappresentante\ sottoscrittore della presente offerta in
possesso dei poteri di firma
__________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________
Residente a _____________________ in via _________________________
Telefono\Fax _________________ e.mail _________________________
in relazione al bando per la vendita del veicolo comunale dismesso modello Panda Young
targato CG811GH
OFFRE
Il seguente importo:
Prezzo in cifre: € _____________________________
Prezzo in lettere: euro _______________________________

dichiarando la propria intenzione di voler acquistare i relativi veicoli nello stato di fatto in
cui si trovano e di vincolarsi alla presente offerta.
ALLEGA
1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2) eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.
Luogo e data ___________________________
Firma_________________________________

ALLEGATO N.4 – INFORMATIVA PRIVACY

COMUNE DI MUGGIA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali forniti e raccolti, a seguito di compilazione degli appositi moduli e
l’inoltro della documentazione richiesta, dagli interessati, saranno trattati dal Comune
dal Muggia (infra anche “Comune”) esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Muggia, con sede in P.zza Marconi n. 1,
34015 Muggia (TS), C.F. e P.IVA 00111990321.
L’inoltro delle informazioni richieste e, più in generale, dei dati personali da parte degli
interessati è assolutamente facoltativo, ma necessario per la partecipazione alla
presente procedura, il mancato conferimento potrebbe ostacolarne la partecipazione.
Il Comune tratterà i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura in conformità
con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in
modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I
dati medesimi saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità
indicate e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui il Comune è tenuto e
comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare.
Il Comune non adotta processi decisionali automatizzati ed è esclusa ogni attività di
profilazione degli interessati. I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche
Autorità e Amministrazioni per l’esecuzione di loro ordini e per l’adempimento di obblighi
di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da dipendenti, collaboratori e
consulenti, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla
procedura.
Il Comune potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali
ipotesi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in
Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.
È facoltà degli interessati esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata al Comune di Muggia, Titolare del
Trattamento, presso la sede in P.zza Marconi n. 1, 34015 Muggia (TS) oppure al
Responsabile della protezione dei dati personali, Avvocato Michele Gorga che può essere
contattato mediante posta elettronica all’indirizzo dpo.privacy@comunedimuggia.ts.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato
dal Comune avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Luogo e data ___________________________
Firma________________

