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Prot N 5652                                                                                                            Aviatico 10/12/2020 

 

AVVISO PER ALIENAZIONE AUTOVEICOLO 

DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della Determinazione n. 114 del 17/08/2020; 

 

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n.827, recante il regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Aviatico intende alienare l’autoveicolo di proprietà comunale di seguito riportato: 

 

Tipologia Targa 
Data 

immatricolazione 
Alimentazione Stato Base di gara 

Fiat Punto CL 572 LW 16/12/2003 Benzina Obsoleto € 1.000,00 

 

A tal fine precisa quanto segue: 

 

- il mezzo attualmente non è circolante e viene alienato nello stato di fatto in cui si trova, senza 

eccezione alcuna in merito a vizi occulti o palesi; 

 

- nessun reclamo o contestazione è ammesso né prima né dopo il passaggio di proprietà; 

 

- il Comune di Aviatico non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento del bene e 

pertanto nessuna responsabilità civile, penale e amministrativa connessa all’uso futuro che ne 

farà il nuovo proprietario potrà essere imputata allo stesso; 

 

- possono presentare offerta i soggetti che non siano incorsi nel divieto di concludere contratti 

con la Pubblica Amministrazione; 

 

- il Comune di Aviatico si riserva di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta, purchè 

non inferiore al prezzo a base d’asta, così come si riserva di non aggiudicare per sopraggiunti 

motivi di interesse pubblico; 

 

- tutte le spese inerenti al ritiro e trasporto dell’automezzo e le spese per il passaggio di proprietà 

e connesse alla vendita ed all’utilizzo del veicolo sono a carico dell’aggiudicatario; 

 

- l’aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato la migliore offerta economica, 

uguale o in aumento rispetto alla base d’asta fissata; 
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- in caso di parità di offerte l’autoveicolo sarà aggiudicato mediante sorteggio, che avverrà nel 

corso della stessa seduta di gara di apertura delle offerte; 

 

- in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido 

quello più favorevole all’Amministrazione. 

 

L’offerta dovrà essere presentata utilizzando l’allegato “Modello A” (con allegata copia di un 

documento d’identità dell’offerente) e dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio del Comune 

di Aviatico sito in Piazza Papa Giovanni XXIII, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 

dicembre 2020 a mezzo raccomandata R.R. e/o raccomandata a mano. 

Dovrà pervenire in busta chiusa, e sulla stessa dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

 

OFFERTA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

 

La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 04 gennaio 2021, alle ore 15:00, presso la sede 

comunale del Comune di Aviatico. 

 

Il Comune provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione ed a richiedere il versamento 

dell’importo offerto all’aggiudicatario. 

 

L’aggiudicatario si impegna, entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ad effettuare il 

versamento dell’intera somma offerta. 

 

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata, e nel caso vi 

siano altri offerenti, questi saranno interpellati secondo graduatoria. 

 

Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la 

documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze per il passaggio di proprietà 

dell’autoveicolo. 

 

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

passaggio di proprietà dell’autoveicolo acquistato al Responsabile Unico del Procedimento ed al 

relativo ritiro dell’automezzo entro il termine di 40 giorni solari decorrenti dalla data di consegna 

della documentazione. 

 

Per ulteriori informazioni e/o appuntamenti al fine di poter visionare l’autoveicolo oggetto di 

alienazione si prega di contattare il Comune di Aviatico al seguente recapito telefonico: n. 035 

763250. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

           F.to Dott. Claudio Brambilla 
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