
AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE AUTOVEICOLI
CON ASTA PUBBLICA

Il Comune di Cisternino con sede legale a Cisternino – Via Principe Amedeo 72 - PIVA 00600860746 –
in  esecuzione  della  deliberazione di  G.M.  n.  108 del  08.06.2018 e  della  determinazione  n.  1303 del
27.11.2018 intende  porre in vendita  i seguenti beni con le modalità appresso indicate.

Dati identificativi dei beni da alienare

  LOTTO A

Veicolo   tipo  ciclomotore  n.  1  Piaggio  FCS2T  (free  f.d.)  numero  di  telaio  0058901  –  anno  di
immatricolazione 1995 -  Km. Percorsi 1.021 – assegnato alla Polizia Municipale
Il veicolo è visionabile presso deposito del Comune di Cisternino previo appuntamento ( per contatti
tel. 080 – 4445239).

Il prezzo  base è di € 100,00 (cento/00).

  LOTTO B

Veicolo  tipo ciclomotore n. 2 Piaggio FCS2T (free f.d.) numero di telaio ciclomotore Piaggio FCS2T (free
f.d.) numero di telaio 0058835 - anno di immatricolazione 1995 – km. Percorsi 1.518 – assegnato alla Polizia
Municipale

Il veicolo è visionabile presso deposito del Comune di Cisternino previo appuntamento ( per contatti
tel. 080 – 4445239).

Il prezzo  base è di € 100,00 (cento/00).

  LOTTO C

Veicolo  tipo Fiat Punto targata DB891EY – anno di immatricolazione 2006 -  Km. Percorsi 158.043 –
assegnato alla Polizia Municipale
Il veicolo è visionabile presso deposito del Comune di Cisternino previo appuntamento ( per contatti
tel. 080 – 4445239).

Il prezzo  base è di € 1.155,00 (millecentocinquantacinque).

Base d’asta, pagamento del prezzo e stipulazione atto di vendita

Il veicolo è venduto nello stato di fatto in cui si trova. Il Comune di C i s t e rn i no  non è responsabile
per eventuali vizi occulti del bene e l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo.
Sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle
norme  vigenti.   Spetterà   pertanto   al   soggetto   aggiudicatario   provvedere   a   tutte   le   formalità
necessarie  per  il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo,
senza che nulla sia dovuto dal Comune di Cisternino.
L’aggiudicatario dovrà provare di aver effettuato il pagamento del prezzo offerto mediante bonifico
bancario all’atto della sottoscrizione del passaggio di proprietà. L’autovettura verrà consegnata   dopo
l’effettuazione del suddetto passaggio. Tutti gli oneri per la stipulazione, registrazione e   trascrizione
dell’atto di vendita ed ogni altro atto derivante e conseguente saranno a carico   dell’acquirente. Detti
adempimenti dovranno essere  espletati entro 30  giorni consecutivi dalla data della comunicazione
dell’aggiudicazione.



Modalita’ di presentazione dell’offerta

Gli offerenti potranno partecipare all’asta per uno, alcuni o tutti i mezzi facendo pervenire per ogni
singolo mezzo,  presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cisternino, con sede in Via P.pe Amedeo 72,
l’offerta di acquisto, in busta chiusa sigillata e siglata sui lembi riportante la seguente dicitura  “Offerta
acquisto del mezzo comunale  __________________________________(completare con l’indicazione del
mezzo per il  quale si  concorre indicando: “ciclomotore n. 1” o “ciclomotore n. 2” oppure “Fiat Punto
targata DB891EY”) , entro le ore 13,00 del 20.12.2018.
Ai fini della validità delle offerte farà fede la data e l’orario di arrivo del plico contenente l’offerta e non
quella di partenza.
Ogni plico dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione (ALLEGATO A per le persone fisiche oppure ALLEGATO B per le persone
giuridiche) debitamente firmata dall'offerente e con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in
corso di validità, chiusa in una busta recante l’indicazione “domanda di partecipazione”;
-  l’offerta  (ALLEGATO  C  per  le  persone  fisiche  oppure  ALLEGATO D  per  le  persone  giuridiche)  con
l’indicazione dell'  offerta espressa in cifre ed in lettere, che dovrà essere di un valore superiore a quello
fissato a base di gara, anch’essa debitamente firmata dall’offerente, chiusa in una busta recante l’indicazione
“offerta”.

Criteri di partecipazione ed aggiudicazione

- 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, mediante offerta segreta da inoltrare nelle modalità sopra indicate;

- Non sono ammesse offerte al ribasso e si farà luogo ad aggiudicazione quand’anche si presenti un solo offerente, la
cui offerta sia maggiore del prezzo a base di gara;

- In caso di offerte uguali si procederà, nel corso della medesima seduta,  all’aggiudicazione mediante sorteggio.
- Per le persone giuridiche è necessaria l’iscrizione presso il registro delle imprese;
- In caso di società dovrà essere indicata la composizione degli organi e chi possiede la rappresentanza legale;
- La  mancata presentazione  dell'offerta  con le modalità  richieste  o redatte  in modo imperfetto  e/o condizionate

oppure non chiaramente  leggibili  e  il  mancato  rispetto delle  modalità  di  presentazione sopraindicate,  ove non
sanabili, comporteranno l'esclusione dalla gara;

- Il recapito dell’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a
destinazione in tempo utile;

- Nel caso di società, il legale rappresentante dovrà fornire l’indicazione espressa, che negli ultimi cinque anni la
ditta  non  è  stata  sottoposta  a  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo,
amministrazione controllata.

- Le modalità di presentazione e confezionamento del plico e le prescrizioni circa il contenuto dello stesso
sono stabilite a pena di esclusione.

- L’offerta ha natura di proposta irrevocabile e quindi immediatamente vincolante per il concorrente.
- Il termine a cui l’offerente è vincolato alla propria offerta è di giorni trenta dalla sua formulazione. Non sono

ammesse offerte al ribasso, condizionate, con riserva od offerte per persona da nominare.
- Per la partecipazione  alla gara  è richiesto il versamento di deposito cauzionale a garanzia  dell’offerta pari

al 10 % dell’importo a base d’asta.
- Il pagamento del deposito cauzionale   va effettuato   presso la Tesoreria Comunale Banca d i  C r e d i t o

C o o p e r a t i v o  d i  L o c o r o t o n d o ,  A g. di Cisternino, codice IBAN:  IT64P0860741520090000501028,
che rilascia apposita ricevuta comprovante l’avvenuto deposito.

- L’asta  sarà  tenuta  con  il  metodo   dell’offerta  segreta,  presentata  secondo  lo  schema   allegato,  e
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara.

- Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché valida,
sempre che il prezzo offerto sia pari o superiore a quello stabilito a base d’asta.

Adempimenti

Le offerte sono vincolanti per gli offerenti.
L'aggiudicazione  definitiva  avverrà  tramite determinazione  del  Responsabile  di  Settore  e  si  provvederà  a  comunicare
l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il  versamento dell’importo offerto.  L’aggiudicatario è tenuto al  pagamento,  in
un’unica soluzione, dell’intero prezzo di acquisto offerto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a mezzo
bonifico  bancario  o  versamento  in  Tesoreria  comunale  -  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Locorotondo   –  Filiale  di
Cisternino.
Qualora l’aggiudicatario non provvedesse al pagamento entro il termine stabilito, al Comune è data facoltà di procedere



all’aggiudicazione del mezzo in favore del concorrente successivo nella rispettiva graduatoria.

Ad avvenuto versamento si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di
tutte le incombenze, a propria cura e spese, presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti.
L’Amministrazione Comunale è pertanto esonerata da qualsiasi incombenza, costo e spesa relativa al passaggio di proprietà
del  mezzo (ivi  incluse  imposte  e  tasse per  la  formalizzazione del  trasferimento  di  proprietà,  revisione e voltura  della
titolarità  del  mezzo  sul  libretto  di  circolazione  e  sul  certificato  di  proprietà  o  quant'altro  relativo  alla  vendita
dell'autoveicolo), che restano a totale carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario  dovrà  provvedere  alla  trasmissione  al  Comune  di  Cisternino  di  copia  dei  documenti  comprovanti
l’avvenuto passaggio di proprietà del mezzo acquistato ed al ritiro del mezzo presso la sede ove è custodito, entro 30 giorni
dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

Data svolgimento della gara

Le offerte pervenute entro il termine di cui all’art. 3) del presente avviso saranno aperte in seduta pubblica
alle ore 10,00 del giorno 1 0  g e n n a i o  2 0 1 9  presso gli uffici del Comune di Cisternino  - Via Principe
Amedeo 72 – 72014 Cisternino.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato  l’offerta più elevata.  In presenza di
due o più offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che:
- i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione del presente  procedimento e

per gli adempimenti di competenza;
- i diritti spettanti al soggetto partecipante sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara.

    Il Responsabile Servizi Finanziari
    f.to: dott.ssa Addolorata Lucia Valente

Cisternino, 29 novembre 2018



ALLEGATO A  (per le persone fisiche)

ASTA  PUBBLICA  PER  L’ALIENAZIONE  DI  AUTOMEZZO  COMUNALE
________________________________________________
(completare indicando il mezzo per il quale si concorre)

Il sottoscritto:
Nome e cognome_______________________________________________________________
Luogo e data di nascita___________________________________________________________
Residenza_____________________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Posta certificata _________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Partita Iva ______________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all' asta pubblica per l'alienazione del mezzo di proprietà del Comune di  Cisternino in epigrafe
indicato 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

- che a suo carico non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.L. 50/2016 così come 
modificato dal D.Lgs. 56/2017
– che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra 
indicate;
– 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;
– 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;
– di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell'avviso d'asta, senza riserva alcuna od eccezione;
- di aver preso visione del mezzo che intende acquistare e di accettare integralmente, in caso di 
aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto dell’autoveicolo posto in vendita;
- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte e tasse, per la 
formalizzazione del trasferimento di proprietà, revisione e voltura della titolarità del mezzo sul libretto di 
circolazione e sul certificato di proprietà o quant'altro relativo alla vendita e messa a punto dell’automezzo) 
sarà totalmente a carico dell'acquirente.

luogo e data,______________         ( firma leggibile )
___________________________

N.B. allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante



ALLEGATO B (per le persone giuridiche)

ASTA  PUBBLICA  PER  L’ALIENAZIONE  MEZZO  COMUNALE
______________________________________________________________
(completare indicando il mezzo per il quale si concorre)

Il sottoscritto nato a __________________e residente in 
___________________via__________________legale rappresentante della ditta:
Denominazione___________________________________________
Sede Legale______________________________________________
Telefono: ________________________________________________
E-mail ___________________________________________________
Posta certificata ___________________________________________
Codice fiscale P. IVA ________________________________________
Con  la seguente composizione degli organi amministrativi (elencare i soggetti aventi poteri di 
rappresentanza e/o dei soci, se trattasi di società di persone)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all' asta pubblica per l'alienazione dl mezzo di proprietà del Comune di Cisternino in epigrafe
indicato 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

– che a carico delle persone munite di poteri di rappresentanza, così come sopra elencate, non sussiste alcuna
causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.L. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017
- che la ditta è iscritta al Registro Imprese di __________________________________
– che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra 
indicate;
– che negli ultimi cinque anni la società non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;
– 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; 
-  che l’impresa è 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;
- di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell'avviso d' asta, senza riserva alcuna od 
eccezione;
- di aver preso visione dell’autoveicolo che intende acquistare e di accettare integralmente, in caso di 
aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto dell’autoveicolo posto in vendita;
- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte e tasse, per la 
formalizzazione del trasferimento di proprietà, revisione e voltura della titolarità del mezzo sul libretto di 
circolazione e sul certificato di proprietà o quant'altro relativo alla vendita e messa a punto dell’automezzo) 
sarà totalmente a carico dell'acquirente.
Luogo e data, 

( firma leggibile )
__________________________________

N.B. allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante



Bollo € 16.00

ALLEGATO C - (per le persone fisiche)

ASTA  PUBBLICA  PER  L’ALIENAZIONE  DI  AUTOMEZZO  COMUNALE
___________________________________________
(completare indicando il mezzo per il quale si concorre)

Il sottoscritto:
Nome e cognome____________________________________________
Luogo e data di nascita_______________________________________

OFFRE
Per l’acquisto del mezzo in epigrafe  € _________________________________ (in cifre);
- € _______________________________________________________________(in lettere).

luogo e data,____________________________ ( firma leggibile )

______________________________________

Avvertenze:  in  caso  di  discordanza  tra  il  prezzo  indicato  in  lettere  e  quello  indicato  in  cifre  è  valida
l’indicazione dell’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, comma 2, R.D. n. 827/24).



Bollo € 16,00

ALLEGATO D (per le persone giuridiche)

ASTA  PUBBLICA  PER  L’ALIENAZIONE  AUTOMEZZO
COMUNALE___________________________________________________________________
(completare indicando il mezzo per il quale si concorre)

Il sottoscritto (nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso  dei
poteri di firma): _______________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________
Denominazione___________________________________________
Sede Legale______________________________________________

OFFRE

Per l’acquisto del mezzo indicato in epigrafe:
- € ___________________ (in cifre);
- € _______________________________________________________________(in lettere).

luogo e data,__________________________ ( firma leggibile )

______________________________

Avvertenze:  in  caso  di  discordanza  tra  il  prezzo  indicato  in  lettere  e  quello  indicato  in  cifre  è  valida
l’indicazione dell’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, comma 2, R.D. n. 827/24).


