
Comune di Fiorano Modenese 
Settore Economico-Finanziario 

 

 
 

 

BANDO DI GARA ART. 73 LETT. c)  ED ART. 76  e 79 DEL R.D. 23 MAGGIO 1924 N. 827) PER L’ALIENAZIONE 

DI AUTOMEZZI  

Il Dirigente del Settore II - Servizi economici finanziari ed Istruzione 

In esecuzione del Regolamento Contratti Approvato con delibera di Consiglio Comunale 21/99 art. 64 ; 

Visto: 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189  “Regolamento   di   semplificazione   

del   procedimento   relativo all'alienazione  di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, 

n. 50)”; 

-la Circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato nr. 33 del 

29/12/2009; 

In esecuzione della propria determinazione nr 441 del 07/10/2019 

RENDE NOTO 

Che il giorno 12 del mese di Novembre 2019 alle ore 12:00 presso la sala Giunta del Comune di Fiorano 

Modenese, Piazza Ciro Menotti 1 , Fiorano Modenese (Mo) si intende esperire un’asta pubblica ai sensi 

dell’art. 73 lett.  c), art. 76 , 79 del R.D. 23 maggio 827/1924 il per l’alienazione di automezzi di proprietà 

comunale con le modalità e nei termini di seguito indicati: 

ART. 1  - OGGETTO DELL’ASTA 

Il Comune di Fiorano Modenese indice una procedura aperta per la vendita di nr 6 autoveicoli, secondo 

quanto previsto nel piano triennale di razionalizzazione, approvato con deliberazione nr 138 del 

08/11/2018 nonché nella delibera di Giunta Comunale nr.100 del 23/9/2019 ad oggetto: “alienazione 

automezzi comunali mediante asta pubblica”; 

L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con il metodo delle offerte segrete in aumento 

rispetto al prezzo posto a base di gara in osservanza delle disposizioni contenute nel bando. 

L’asta si terrà a seguito di offerte segrete per ogni singolo bene posto in vendita. 

La tipologia, prezzo a base d’asta e caratteristiche essenziali degli automezzi sono descritte nel successivo 

art. 2. 

ART 2.  CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI  

Le caratteristiche essenziali degli automezzi ed il prezzo posto a base d’asta per ciascuno di essi sono 

elencati di seguito: 

LOTTO 1. - ALFA ROMEO 156 (targa CR843RD) IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 700,00 

Descrizione dell'autoveicolo 



Alfa Romeo 156 targata CR843RD di colore grigio scuro 

Data della prima immatricolazione: 14/12/2004 

Proprietari dalla prima immatricolazione ad oggi: 1 

Numero di identificazione del veicolo: ZAR93200000277068 

Massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio: 1.805 kg 

Autovettura per trasporto di persone 

Cilindrata del motore: 1.910 cm3 

Potenza netta massima: 110 kW 

Alimentazione: gasolio 

Numero di posti a sedere: 5 

Lunghezza: 4,435 ml 

Larghezza: 1,743 ml 

Cambio meccanico 

Pneumatici: 185/65 R15 88V - 205/80 R15 91V 

Dotazione pneumatici: 4 pneumatici estivi 

Ultima revisione regolare: 06/11/2017 

Percorrenza totale: 143.000 Km circa 

Autoradio di serie 

Stato della carrozzeria esterna: buono con qualche segno e qualche ammaccatura 

Stato della tappezzeria interna: buono con sedili in pelle 

Veicolo con: cerchi in lega , climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, vivavoce bluetooth. 

Bollo pagato settembre 2019 – prossima scadenza 31/8/2020 

 

LOTTO 2 - FIAT DUCATO (targa CG172HY) IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 700,00 

Descrizione dell'autoveicolo 

Fiat Ducato targato CG172HY di colore bianco 

Data della prima immatricolazione: 08/10/2003 

Proprietari dalla prima immatricolazione ad oggi: 1 



Numero di identificazione del veicolo: ZFA24400007285716 

Massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio: 3.300 kg 

Autovettura per trasporto specifico di persone in particolari condizioni a ridotta capacità motoria 

Elevatore per carrozzelle AMF HUBMATIK EASY 12 50 N. G655 - Modello del 2003 - Portata massima 350 kg 

Cilindrata del motore: 2.800 cm3 

Potenza netta massima: 93,5 kW 

Alimentazione: gasolio 

Numero di posti a sedere: 8 

Lunghezza: 5,099 ml 

Larghezza: 2,024 ml 

Cambio meccanico 

Pneumatici: 205/70 R15C 106/104Q 

Dotazione pneumatici: 4 pneumatici four seasons 

Ultima revisione regolare: 10/02/2017 

Percorrenza totale: 298.000 Km circa 

Autoradio di serie 

Adesivi/loghi su tutta la carrozzeria esterna (da eliminare a cura e spese dell’aggiudicatario) 

Stato della carrozzeria esterna: mediocre con qualche segno e qualche ammaccatura, soprattutto sulla 

fiancata destra 

Stato della tappezzeria interna: mediocre in parte usurata. 

 

LOTTO 3 - PIAGGIO PORTER (targa AF114TR) IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 200,00 

Descrizione dell'autoveicolo 

Piaggio Porter targato AF114TR di colore bianco 

Data della prima immatricolazione: 10/02/1997 

Proprietari dalla prima immatricolazione ad oggi: 1 

Numero di identificazione del veicolo: ZAPS8500000107516 

Massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio: 1.490 kg 



Autocarro per trasporto di cose con cassone ribaltabile 

Cilindrata del motore: 993 cm3 

Potenza netta massima: 35 kW 

Alimentazione: benzina 

Numero di posti a sedere: 2 

Lunghezza: 3,665 ml 

Larghezza: 1,395 ml 

Cambio meccanico 

Pneumatici: 155 R12C (8PR) 

Dotazione pneumatici: 4 pneumatici estivi e 4 pneumatici invernali 

Ultima revisione regolare: 26/04/2017 

Percorrenza totale: 104.000 Km circa 

Adesivi/loghi sulle portiere anteriori 

Lampeggiante arancione sulla cabina 

Stato della carrozzeria esterna: mediocre con segni ed ammaccature 

Stato della tappezzeria interna: mediocre in parte usurata. 

 

LOTTO 4- PIAGGIO PORTER (targa AF638TJ) IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 200,00 

Descrizione dell'autoveicolo 

Piaggio Porter targato AF638TJ di colore bianco 

Data della prima immatricolazione: 28/11/1995 

Proprietari dalla prima immatricolazione ad oggi: 1 

Numero di identificazione del veicolo: ZAPS8500000102788 

Massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio: 1.490 kg 

Autocarro per trasporto di cose con cassone ribaltabile 

Cilindrata del motore: 993 cm3 

Potenza netta massima: 35 kW 

Alimentazione: benzina 



Numero di posti a sedere: 2 

Lunghezza: 3,665 ml 

Larghezza: 1,395 ml 

Cambio meccanico 

Pneumatici: 155 R12C (8PR) 

Dotazione pneumatici: 4 pneumatici estivi e 4 pneumatici invernali 

Ultima revisione regolare: 06/02/2018 

Percorrenza totale: 96.000 Km circa 

Adesivi/loghi sulle portiere anteriori 

Lampeggiante arancione sulla cabina 

Stato della carrozzeria esterna: mediocre con segni ed ammaccature 

Stato della tappezzeria interna: mediocre in parte usurata. 

 

LOTTO 5 - PIAGGIO PORTER (targa CD195CW) IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 200,00 

Descrizione dell'autoveicolo 

Piaggio Porter targato CD195CW di colore bianco 

Data della prima immatricolazione: 21/07/2003 

Proprietari dalla prima immatricolazione ad oggi: 1 

Numero di identificazione del veicolo: ZAPS8500000559106 

Massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio: 1.550 kg 

Autocarro per trasporto di cose con cassone ribaltabile 

Cilindrata del motore: 1.296 cm3 

Potenza netta massima: 48 kW 

Alimentazione: benzina/gpl 

Numero di posti a sedere: 2 

Lunghezza: 3,775 ml 

Larghezza: 1,460 ml 

Cambio meccanico 



Pneumatici: 155 R12C 88N 

Dotazione pneumatici: 4 pneumatici estivi e 4 pneumatici invernali 

Ultima revisione regolare: 13/07/2017 

Percorrenza totale: 40.000 Km circa 

Adesivi/loghi sulle portiere anteriori 

Lampeggiante arancione sulla cabina 

Stato della carrozzeria esterna: mediocre con segni ed ammaccature 

Stato della tappezzeria interna: mediocre 

 

LOTTO 6 - PIAGGIO PORTER (targa CM921FP) IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 200,00 

Descrizione dell'autoveicolo 

Piaggio Porter targato CM921FP di colore bianco 

Data della prima immatricolazione: 26/05/2004 

Proprietari dalla prima immatricolazione ad oggi: 1 

Numero di identificazione del veicolo: ZAPS85V0000015073 

Massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio: 1.800 kg 

Autocarro per trasporto di cose 

Potenza netta massima: 10,5 kW 

Alimentazione: elettrica 

Numero di posti a sedere: 4 

Lunghezza: 3,370 ml 

Larghezza: 1,395 ml 

Cambio meccanico 

Pneumatici: 155 R12C (8PR) 

Dotazione pneumatici: 4 pneumatici estivi e 4 pneumatici invernali 

Ultima revisione regolare: 15/09/2016 

Percorrenza totale: 83.000 Km circa 

Adesivi/loghi sulle portiere anteriori 



Stato della carrozzeria esterna: mediocre con segni ed ammaccature 

Stato della tappezzeria interna: mediocre 

La documentazione fotografica relativa ai mezzi di cui sopra è pubblicata sul sito internet del Comune  di 
Fiorano Modenese: https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it  

Gli automezzi sono posti in vendita nello stato in cui si trovano di fatto, di diritto, di uso e conse rvazione, 
pertanto l’Amministrazione è esonerata da qualsivog lia responsabilità per vizi occulti, apparenti e no n 
apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui s i trovano al momento dello svolgimento dell’asta. 

Gli automezzi e la documentazione relativa (libretti di circolazione ecc..) saranno visionabili a seguito di 
appuntamento tel. 0536/833226 (Ufficio economico Patrimoniale).  

 

3. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare all’asta privati, enti, imprese, associazioni. 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione  resa ai sensi del DPR 445/2000 dal soggetto privato o  dal Legale rappresentante del 
concorrente corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, redatta utilizzando il fac-simile allegato “A” e A1 al presente bando. 

 

2. Offerta economica con marca da bollo da €. 16,00 contenente la proposta irrevocabile di acquisto, con 
specificazione del prezzo offerto superiore o pari  al prezzo a base d’asta  redatta in conformità al 
modello allegato B ”Offerta economica”, al presente bando, espressa in base alle condizioni stabilite nel 
presente articolo nonché successivo art. 4. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente (o dal soggetto avente i poteri di rappresentanza, ove  a 
concorrere sia una società o altro ente) e dovrà recare l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza e numero di codice fiscale del sottoscrittore; qualora a concorrere sia una società od altro ente, in  luogo 
della residenza e del numero di codice fiscale del sottoscrittore dovranno indicarsi la sede ed il numero di codice 
fiscale della società o ente. 

SI SPECIFICA CHE LA PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE PRESENTERA’ OFFERTA, NEL CASO IN 
CUI RISULTI AGGIUDICATARIA, DOVRA’ INTESTARSI L’AUT OMEZZO NON POTENDO INDICARE 
ALTRA PERSONA FISICA E/O GIURIDICA. 

I documenti relativi all’offerta  dovranno essere inseriti in apposita BUSTA (PLICO) de bitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura RIPORTANTE ALL’EST ERNO LA SEGUENTE DICITURA:  

- Il nome (o la ragione sociale) del concorrente; 
- L’indirizzo del concorrente; 
- L’indicazione “Offerta asta pubblica per l’alienazi one di automezzi LOTTO/LOTTI  NR…… ” 

(specificare il nr dei lotti per i quali si parteci pa e INSERIRE UNA BUSTA RELATIVA 
ALL’OFFERTA ECONOMICA PER CIASCUN LOTTO A CUI SI PARTECIPA).   

 ALL’INTERNO della quale dovrà essere contenuto il Mod ulo contenente la dichiarazione di cui al 
successivo punto 1), nonché una busta di cui al suc cessivo punto 2) : 

1) Modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”  unitamente a copia di documento in corso di 
validita’ (allegato A e A1); 



2) BUSTA  debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente il   modulo -  Allegato 
B: “Offerta economica” (INSERIRE UNA BUSTA PER CIASCUN LOTTO A CUI SI PARTECIPA).           
All’esterno della busta di cui al punto 2) indicare: 

- Il nome (o la ragione sociale) del concorrente; 
- L’indirizzo del concorrente; 
- L’indicazione “Offerta ECONOMICA asta pubblica per l ’alienazione di automezzi 

LOTTO  NR…… ” 

SI SPECIFICA CHE ANDRÀ INSERITA UNA BUSTA CON L’OFFERTA ECONOMIC A PER SINGOLO 
LOTTO. POTRANNO ESSERE INSERITE TANTE BUSTE ECONOMICHE QUANTI S ONO I LOTTI A CUI SI 
INTENDE PARTECIPARE. 

Il plico così composto, chiuso e sigillato, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione entro il termine perentorio delle  

Ore 13:00 del giorno 08/11/2019 

al seguente indirizzo: 

COMUNE DI FIORANO MODENESE – PIAZZA CIRO MENOTTI 1 – 41042 F IORANO MODENESE (MO) 

Resta inteso che il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente; nessuna 
eccezione pertanto, potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a 
destinazione entro i termini fissati dal bando di gara. 

La gara sarà ritenuta valida ed il Comune potrà procedere alla fase successiva  anche in presenza di una sola 
offerta valida. 

 

ART.4 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE   

Gli automezzi verranno aggiudicati con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli art. 73 lettera c) e 76 e 79) del 
R.D. 827/1927  e ss.mm. 

1. La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 12/11/2019 alle ore 12:00  presso la sala 
Giunta del Comune di Fiorano Modenese – Piazza Ciro Menotti 1. 
 

2. Successivamente, sulla base delle risultanze delle offerte ricevute, sarà determinata, con apposito 
verbale, una graduatoria provvisoria per lotto. Tale graduatoria “provvisoria” sarà resa pubblica anche 
attraverso affissione nell’ingresso del Comune di Fiorano Modenese. 

La graduatoria provvisoria sarà formata tenendo conto dei punti indicati successivamente; 

3. Si procederà ad inserire il concorrente in graduatoria  anche in presenza di una sola offerta purchè 
valida. 

4. Le offerte dovranno avere valore pari o superiore a quello fissato a base di gara e gli automezzi saranno 
aggiudicati al concorrente che avrà presentato l’offerta più alta  a seguito successivo 
rilancio di offerta. 

5. Nel caso di offerte uguali, con riferimento allo stesso lotto, si procederà con sorteggio come previsto 
all’art. 77 del R.D. 827/1924. 

6. Parimenti le offerte duplici (con alternative) redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non 
saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 

7. Le offerte dovranno essere formulate in conformità al modulo “offerta economica-” allegato B del presente 
bando, indicando l’offerta espressa in cifre ed in lettere. 

8. In caso di discordanza tra importo scritto in cifre ed importo scritto in lettere, sarà considerata valida 
l’indicazione più conveniente per il Comune. 



9. Una volta stilata la graduatoria provvisoria, si pro cederà a mettere in concorrenza i partecipanti 
attraverso rilancio delle offerte. 

PER RILANCIO SI INTENDE LA CIFRA OFFERTA (DI TAGLIO PARI AD € . 50,00) IN AUMENTO 
DELL’IMPORTO MAGGIORE OFFERTO PER LOTTO E RISULTANTE DALLA GRADUATORIA 
PROVVISORIA. 

10. il rilancio avverrà solo nel caso di due o più offe rte valide per lo stesso lotto.  
11. Il RILANCIO avverrà in seduta pubblica in luogo, giorn o ed ora che saranno successivamente 

comunicati (I concorrenti sono pregati di presentarsi un’ora p rima);  
12. Il Presidente darà lettura dei soggetti ammessi e risultanti dalla graduatoria provvisoria; 
13. I soggetti ammessi saranno identificati con richiesta di esibizione di documento d’identità e dovranno 

essere presenti personalmente non potendo conferire delega. 
14. Il Presidente individuerà l’ora esatta di inizio della fase del rilancio; 
15. Ogni rilancio per singolo lotto, da effettuarsi ent ro il tempo massimo assegnato,  avrà un importo 

minimo di rilancio così stabilito:€. 50,00  
16. Il Presidente darà comunicazione dello scorrere del tempo ed in particolare avviserà il raggiungimento 

degli ultimi 15 secondi, tempo ENTRO IL QUALE DOVRA’ ESSERE  PRESENTATO IL RILANCIO; 
17. Avrà diritto a presentare il rilancio il concorrente che per primo avrà alzato la mano. A parità di alzata di 

mano disposta insindacabilmente dal Presidente di gara, l’operazione sarà ripetuta. 
18. Il Presidente dichiarerà chiusa l’asta al primo rilancio andato deserto. 
19. La gara sarà ritenuta valida ed il Comune potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida. 

Il verbale di gara recante l’aggiudicazione definit iva terrà luogo di contratto. 

 

ART. 5 CESSIONE DEL VEICOLO    

Il Comune provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione ed a richiedere il versamento dell’importo offerto. 

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento in un'unica soluzione dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 10 giorni 
lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, le cui coordinate verranno comunicate con la 
lettera di aggiudicazione, presso la tesoreria comunale, che rilascerà relativa quietanza. 

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

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

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti e conseguente sottoscrizione del verbale d’asta, si provvederà a 
consegnare all’aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da 
espletare , a PROPRIA CURA E SPESE, presso il Pubblico Registro A utomobilistico, ovvero presso gli 
uffici competenti. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione al Comune di Fiorano Modenese di copia dei documenti 
comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà del veicolo acquistato, ed il relativo ritiro dello stesso entro e non 
oltre il termine di venti giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna della documentazione 
necessaria all’espletamento di tutte le pratiche. 

Con riferimento al FIAT DUCATO targa CG172HY il trasferimento di proprietà sarà effettuato solo a seguito di 
eliminazione a proprie spese di tutti gli adesivi con riferimenti riconducibili al Comune di  Fiorano ed A.V. Fiorano. 

ART. 6 TERMINI DELLA CESSIONE- RITIRO DEI VEICOLI  

Gli automezzi, oggetto della presente vendita saranno consegnati all’aggiudicatario, dopo aver espletato tutte le 
pratiche amministrative, presso la sede del magazzino Comunale Via Ferrari Carazzoli – Fiorano Modenese. 



Gli automezzi si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto d’uso e conservazione in cui si pertanto 
l’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsivog lia responsabilità riguardo ai vizi occulti, appare nti, 
o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara. 

In ogni caso l’Amministrazione non si riterrà respo nsabile dei danni accidentali e/o dei deteriorament i 
eventualmente subiti dai veicoli dopo l’indizione d ella gara e prima del loro ritiro. 

ART. 7 ONERI E PENALITA’ 

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione degli atti di vendita e di ogni altro documento derivante e 
conseguente saranno a totale carico dell’acquirente. 

Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei veicoli o il mancato adempimento degli obblighi e degli 
adempimenti contratti con l’aggiudicazione comporterà la risoluzione del contratto. 

ART. 8 – ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COM UNALE  

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto 
contrattuale: 

- a persone o cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 
- a perone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 
- a persone o cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà; 

L’Amministrazione Comunale si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di 
visione degli automezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari, e sarà 
sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario 
farà del veicolo aggiudicato. 

ART. 9 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del presente 
bando di gara, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente bando devono, pertanto, intendersi ad ogni 
effetto efficaci ai sensi dell’art 1341 del Codice Civile. 

Per qualunque tipo di controversia verrà riconosciuta la competenza del Foro di Modena. 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali, forniti e raccolti 
in occasione della presente asta saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima, e 
saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte a Sabrina Barbolini tel. 0536/833247 – e-mail: 
economato@fiorano.it - Servizio Economico Patrimoniale. 

Fiorano Modenese,  07/10/2019                                       Il Dirigente del Settore II 

                                                                            Servizi economici Finanziari ed Istruzione 

                 (Dott. Daniele Cristoforetti)        
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