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AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA 
PUBBLICA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 23.09.2014, esecutiva a 
norma di legge, con la quale veniva autorizzata l’alienazione di un ciclomotore di proprietà 
comunale; 
 
Vista la propria Determinazione n.13/193 del 03/10/2014 avente per oggetto “Alienazione 
di beni mobili comunali mediante asta ad evidenza pubblica”; 
 

RENDE NOTO 
 

che s’intende procedere alla vendita mediante asta pubblica del sottoelencato bene mobile 
di proprietà dell’Ente, non più utilizzato ai fini istituzionali, da aggiudicare con offerta 
segreta al maggior rialzo sul prezzo a base d’asta, a norma dell’art. 73, lett. c), R.D. 23 
maggio 1924, n.827. 
 
1. Ente 
Comune di ALBINEA (Provincia di Reggio Emilia) – Piazza Cavicchioni 8 – 42020 Albinea 
(RE) 
Telefono 0522 590211 Fax 0522 590236 
Sito istituzionale www.comune.albinea.re.it 
Pec : albinea@cert.provincia.re.it 
 
2. Descrizione bene mobile oggetto di alienazione con indicazione del prezzo a 
base d’asta: 
Ciclomotore Malaguti Phantom 50, telaio n. 46011585, targato 8EARC, omologato il 
21.12.1998; kilometri percorsi n. 1.072; al presente avviso sono allegate le foto. 
Il mezzo viene venduto a corpo. 
Il prezzo posto a base d’asta è di € 275,00 (duecentosettantacinque). 
 
3. Visione beni mobili 
Il bene mobile in vendita potrà essere visionato dagli interessati presso il Comando di 
Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche, sito in Via A. Franck, 1/CD- Puianello di 
Quattro Castella (previo appuntamento concordato con gli uffici, telefono 0522/8855). 
Il bene è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e pertanto sarà a 
carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle 
norme vigenti. 
 
4.Requisiti per la partecipazione all’asta 
Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche; in quest’ultimo 
caso l’offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante. 
Possono partecipare alla gara tutti coloro che sono interessati, con l'esclusione di coloro 
che siano interdetti, inabilitati o che abbiano subito una procedura di fallimento, di 
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione 
dell'attività commerciale, di amministrazione straordinaria o di qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, o nei confronti dei quali siano state 
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presentate nell'ultimo quinquennio istanze relative alle stesse, o che abbiano in corso 
alcuna delle predette procedure. Non possono, inoltre, partecipare, coloro che abbiano 
subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
Non possono essere compratori né direttamente, né per interposte persone, i soggetti di 
cui all’art. 1471 del Codice Civile. 
 
5. Termine e modalità di ricezione e presentazione delle offerte 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione all'asta pubblica ed offerta 
economica utilizzando gli schemi predisposti (allegati 1/3). 
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Albinea entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 5 novembre 2014, in plico chiuso, firmato e 
sigillato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno, oltre alla generalità del mittente, la 
seguente dicitura “NON APRIRE - Offerta per l’acquisto di ciclomotore”. 
 
Il plico dovrà quindi contenere: 
a) domanda di partecipazione all’asta e dichiarazione di impegno:  
1. Per le persone fisiche: domanda di partecipazione all’asta e dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 37, D.P.R. 445/2000 e 14 tab. B del D.P.R. 642/1972 ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal dichiarante mediante 
compilazione del modello A; 

2. Per le persone giuridiche: domanda di partecipazione all’asta e dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 37, D.P.R. 445/2000 e 14 tab. B del D.P.R. 642/1972 ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal dichiarante mediante 
compilazione del modello B. 

b) offerta economica, da presentarsi tramite il modello allegato al presente bando, in 
competente bollo (€ 16,00), unitamente a copia di un documento di identità in corso di 
validità. 
 
Non saranno ritenute valide le offerte (salva regolarizzazione, ove consentita): 
- che siano pervenute all’Ufficio Protocollo oltre il termine indicato; 
- che rechino la mancata apposizione nella busta della sopraindicata dicitura prescritta, e 

che non siano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; 
- che riportino il prezzo uguale o inferiore a quello posto a base d’asta; 
- che non riportino cognome, nome, luogo di residenza dell’offerente; 
- che non siano sottoscritte 
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o 
che facciano riferimento ad altre offerte. 
 
L’offerta economica non dovrà recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o 
correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata 
dall’offerente.  
 
Il concorrente si impegna altresì, sin dal momento della presentazione dell’offerta, ad 
effettuare a propria cura e spese la revisione e la reimmatricolazione del veicolo. 
 
Il plico, potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta; in ogni caso il limite 
massimo, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato, non assumendosi 
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l’Amministrazione Comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un 
suo comportamento colposo o doloso.  
Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del 
termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i 
relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta.  
Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive. 
 
6. Data, luogo e ora di apertura delle offerte  
La gara si svolgerà in un’unica seduta pubblica che si terrà il giorno 6 novembre 2014, 
alle ore 9.00, presso la sede comunale (ufficio del Responsabile del Servizio Finanziario). 
La Commissione di gara procederà all’apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica delle 
domande di partecipazione, addiverrà all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente 
che avrà presentato l’offerta più alta. 
I concorrenti che hanno presentato l’offerta possono partecipare alla seduta di gara, come 
uditori. 
Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data della seduta d’asta e, in tal caso, ne 
sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul proprio sito 
internet istituzionale. 
 
7. Modalità e criteri di aggiudicazione 
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del 
prezzo più alto, formulato su quello posto a base d’asta di € 275,00 
(duecentosettantacinque). 
L’aggiudicazione del bene oggetto del presente bando avverrà in favore della migliore 
offerta presentata, sempre che la stessa risulti superiore al prezzo a base d’asta stabilito. 
Nel caso che due o più offerte risultassero uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta. 
In caso di discordanza tra la cifra indicata in cifre ed in lettere, sarà considerata valida 
l’indicazione più conveniente per l’Ente. 
La proposta d'acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni a favore 
del Comune. 
L’aggiudicazione verrà effettuata con Determinazione del Responsabile del servizio che 
approverà il verbale di aggiudicazione e sarà comunicata per iscritto ai singoli interessati. 
Tutte le spese inerenti a passaggio di proprietà, pratiche burocratiche, ritiro del mezzo, e 
nessun’altra esclusa, sono a carico dell'acquirente. 
 
8. Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà avvenire a saldo e in un’unica soluzione entro quindici giorni a seguire 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, presso la tesoreria comunale 
UNICREDIT BANCA SPA sul conto con codice IBAN IT61S0200866131000100362181, 
indicando apposita causale. 
 
9. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario 
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, l’aggiudicatario 
dovrà provvedere al versamento della somma offerta con le modalità di cui al punto 
precedente. 
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In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata, il 
bene sarà aggiudicato al secondo miglior offerente, e sarà addebitata una penale di € 
150,00 (centocinquanta), senza preavviso o formalità alcuna. 
 
10. Consegna del bene 
Il ciclomotore verrà consegnato ad intervenuta stipula del contratto di compravendita, solo 
dopo la corresponsione dell’importo offerto e dopo l'espletamento del cambio di proprietà 
a carico dell’aggiudicatario. 
 
11. Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Montanari, Responsabile dell’Area 
Finanziaria e Tributi del Comune di Albinea. 
 
12. Trattamento dei dati 
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003; il trattamento dei dati 
personali conferiti dai partecipanti all’asta ha la finalità di assicurarne lo svolgimento, e gli 
adempimenti conseguenti. 
Un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste, comporterà l’esclusione dalla 
procedura d’asta. 
I dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta potranno essere comunicati ai competenti 
uffici pubblici, a soggetti esterni al Comune di Albinea coinvolti nel procedimento, ai 
concorrenti partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e 
successive modifiche. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Albinea e la Dott.ssa Cristina 
Montanari. 
 
13. Ulteriori informazioni 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si applicano le norme previste dal R.D. 
n.827/1924 e successive modifiche e integrazioni. 
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, i partecipanti potranno rivolgersi al 
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Cristina Montanari, Responsabile dell’Area 
Finanziaria e Tributi del Comune di Albinea, nelle ore d’ufficio al numero telefonico 
0522/590219; per informazioni di carattere tecnico, gli interessati potranno rivolgersi al 
Comando di Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche, telefono 0522/8855. 
 
14 Disposizioni finali 
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet 
www.comune.albinea.re.it, e rimarrà affisso fino alla data della gara. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si farà riferimento alle leggi 
ed ai regolamenti comunali in vigore.  
 
Albinea lì 03/10/2014 
 

Il Funzionario Responsabile 
Dott.ssa Cristina Montanari 


