AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N.12 AUTOMEZZI DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI VIAREGGIO
Il Dirigente dell’Area 3, in esecuzione della determinazione n. 895 del 19 luglio 2019,
RENDE NOTO CHE
il giorno 9 agosto 2019 alle ore 11.00, presso la sede dell’ufficio Autoparco, a piano terreno del
Palazzo Comunale, P.zza Nieri e Paolini, sarà effettuata un’asta pubblica, per la vendita di alcuni
automezzi comunali.
La procedura si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, ai sensi dall’art. 73, comma 1, lettera
c), del Regio Decreto nr. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento di attuazione della Contabilità
generale dello Stato”, dando atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto
rispetto all’importo a base di gara.
1 - OGGETTO DELL’AVVISO:
a. Il comune di Viareggio, in esecuzione della delibera G.C. n. 248 del 28 giugno 2019, intende
alienare i seguenti automezzi di sua proprietà, suddivisi in lotti:
LOTTO 1:
macchina operatrice semovente S.D.F.G. SAME S10S633AVT, alimentazione gasolio;
targa ADC000;
telaio 1368;
caratteristiche: Kw 46 - 3.000 cc. - Euro 3 - anno immatricolazione 2002;
Ore Lavoro 1257;
ultima revisione: 07/2013.
Base d’asta €. 1.500,00
LOTTO 2:
autoscala Iveco 100-E-15, alimentazione gasolio;
targa AL036NS;
telaio ZCFA1AA0002175546;
caratteristiche: Kw 105 - 5.864 cc. - Euro 3 - anno immatricolazione 1996;
Km. 142.160;
ultima revisione: 07/2013;
Base d’asta €. 10.000,00
LOTTO 3:
autovettura FIAT Panda, alimentazione a benzina
targa AR 345 DF;
telaio ZFA141a0001327291;
caratteristiche: Kw: 29 - 899 cc. - Euro 2 - anno immatricolazione 1997;
Km. 89.517;
ultima revisione: 04/2018.
Base d’asta €. 400,00

LOTTO 4:
autovettura FIAT Panda 4x4, alimentazione a benzina
targa BH 667 YT;
telaio ZFA141A0001693167;
caratteristiche: Kw 40 - 1.108 cc. - Euro 2 - anno immatricolazione 2000;
Km. 71.461;
ultima revisione: 04/2019.
Base d’asta €. 500,00
LOTTO 5:
autovettura FIAT Panda VAN, alimentazione a benzina.
targa BR 875 FT;
telaio ZFA141A0001770296;
caratteristiche: Kw 33 -999 cc. - Euro 2 - anno immatricolazione 2000;
Km. 129.667
ultima revisione: 03/2018.
Base d’asta €. 450,00
LOTTO 6:
Scuolabus Iveco Bus A70-14, alimentazione gasolio;
targa BV138YP;
telaio ZCFA80F1102372927;
caratteristiche: Kw 154 - 5.880 cc. - Euro 3 - anno immatricolazione 2002;
Km. 170.325;
ultima revisione: 05/2015;
Base d’asta €. 10.000,00
LOTTO 7:
Scuolabus Iveco Bus A70-14, alimentazione gasolio;
targa BV139YP;
telaio ZCFA80F1102373019;
caratteristiche:Kw 154 - 5.880 cc. - Euro 3 - anno immatricolazione 2002;
Km. 234.049;
ultima revisione: 09/2014;
Base d’asta €. 10.000,00
LOTTO 8:
Scuolabus Iveco Bus A70-14, alimentazione gasolio;
targa BV140YP;
telaio ZCFA80F1102372928;
caratteristiche: Kw 154 -5880 cc.- Euro 3 - Anno immatricolazione 2002;
Km. 245.932;
ultima revisione: 09/2014;
Base d’asta €. 10.000,00
LOTTO 9:
Scuolabus Iveco Bus A70-14, alimentazione gasolio;
targa BV141YP;
telaio ZCFA80F1102372926;
caratteristiche: Kw 154 - 5880 cc. - Euro 3 - Anno immatricolazione 2002;
Km. 243.870;
ultima revisione: 09/2014;
Base d’asta €. 10.000,00

LOTTO 10:
Scuolabus Mercedes Bus816 - D, alimentazione gasolio;
targa DP147EL;
telaio WDB6703531N133103;
caratteristiche: Kw 115 - 4249 cc. - Euro 4 - anno immatricolazione 2008;
Km. digitale;
ultima revisione: 09/2014;
Base d’asta €. 18.000,00
LOTTO 11:
Scuolabus Mercedes Bus816 - D, alimentazione gasolio;
targa DP148EL;
telaio WDB6703531N133080;
caratteristiche: Kw 115 - 4249 cc. - Euro 4 - Anno immatricolazione 2008;
Km. digitale;
ultima revisione: 09/2014;
Base d’asta €. 18.000,00
LOTTO 12:
Scuolabus Iveco Bus 65C Minerva SM, alimentazione gasolio;
targa DA643FX;
telaio ZCFC65C0005548472;
caratteristiche: Kw 122 - 2998 cc. - Euro 4 - Anno immatricolazione 2006;
Km. 194.170;
ultima revisione: 09/2014;
Base d’asta €. 18.000,00
b. Si fa presente che la sommaria descrizione sopra fornita dei singoli oggetti posti all’asta ha il
solo scopo di individuare la tipologia di oggetto, non pretende cioè di essere esaustiva.
c. Non vi sarà luogo ad azione per diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore nella
descrizione dell'oggetto offerto in vendita o nella determinazione del prezzo d'asta.
d. Gli automezzi oggetto della presente asta sono messi in vendita nello stato di fatto, di diritto e
di conservazione in cui si troveranno al momento dello svolgimento della gara e saranno
comunque alienati nella forma “visto e piaciuto” senza alcun tipo di garanzia o onere da parte
dell’Amministrazione.
e. l’Acquirente esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo a vizzi occulti, apparenti e
non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano i mezzi a momento dello
svolgimento della gara.
f. tutte le spese inerenti alla vendita di cui trattasi, saranno a totale carico dell’acquirente,
comprese quelle relative al passaggio di proprietà e quelle relative all’eventuale revisione e
spostamento dei mezzi
g. sarà cura dell’acquirente eliminare dal veicolo gli eventuali loghi/stemmi dell'amministrazione
comunale.
2. SOPRALLUOGO
a. Al fine della verifica dell’esatto stato dei veicoli e delle relative informazioni tecniche, è
richiesto obbligatoriamente il sopralluogo, previo appuntamento, contattando l’Ufficio
Autoparco tramite posta elettronica all’indirizzo mail autoparco@comune.viareggio.lu.it o ai
numeri telefonici 0584 966 754 o 767.
b. L’attestazione di avvenuto sopralluogo sarà conservata agli atti di ufficio.

c. La mancanza di tale attestato comporterà l’esclusione dalla gara.
3. MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
a. Gli offerenti devono possedere requisiti di ordine generale da attestarsi con dichiarazione
(Modello A allegato) rilasciata ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pena
l’esclusione dell’offerta presentata.
b. La domanda di partecipazione all’asta e l’offerta devono pervenire, all’ufficio protocollo del
COMUNE DI VIAREGGIO
Piazza Nieri e Paolini
55049 Viareggio
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 7 agosto 2019, pena irricevibilità ed
esclusione dalla procedura.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine sopra indicato, farà fede la data e l’ora di arrivo
all’Ufficio Protocollo e non la data di spedizione del plico, in qualunque modo inviato.
c. Il plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con striscia adesiva o con equivalenti strumenti
idonei a garantirne la sicurezza e l’integrità, deve riportare all’esterno, pena esclusione dalla
procedura, la seguente dicitura
Area 3 – Servizio Autoparco - ASTA ALIENAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI” (non aprire),
nonché la denominazione e l’indirizzo del mittente.
A pena esclusione, il plico deve contenere al suo interno due buste ciascuna delle quali sigillata
e controfirmata sui lembi di chiusura. Sulle buste deve essere indicato il nominativo del
concorrente, l’indirizzo e la dicitura rispettivamente:
BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La “BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” deve contenere, a pena esclusione dalla
procedura, la seguente documentazione:
− Domanda di partecipazione all’asta debitamente sottoscritta, redatta utilizzando lo schema
allegato al presente avviso Modello A, con applicazione di bollo da € 16,00, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
− Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di
procuratore deve essere allegata anche la procura che ne attesti i poteri.
La “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” LOTTO N……., deve contenere, a pena esclusione dalla
procedura, la seguente documentazione:
− L’offerta economica, debitamente sottoscritta, utilizzando lo schema allegato al presente
avviso Modello B, contenente: l’indicazione del prezzo offerto per il lotto di interesse (che
dovrà essere superiore al valore a base d’asta), espresso in cifre e in lettere, il domicilio, il
codice fiscale e la firma per esteso dell’offerente in calce all’offerta, recapito telefonico e
indirizzo mail per eventuali comunicazioni.
− Ricevuta di avvenuto sopralluogo obbligatorio utilizzando lo schema allegato al presente
avviso Modello C,
d. I concorrenti interessati a più di un automezzo dovranno presentare un’unica domanda di
partecipazione (Modello A ) e più di offerte economiche (Modello B), pari al numero di
automezzi per i quali si intende concorrere.
e. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate ovvero
consegnato a mano allo sportello protocollo comunale dal concorrente o suo incaricato.
f. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Ente, nel caso in cui, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di
presentazione all’indirizzo di destinazione del competente ufficio protocollo comunale.

4. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
a. Con la presentazione della domanda di partecipazione si intendono accettate tutte le condizioni
del presente avviso, nessuna esclusa. Le condizioni contenute nel presente Avviso devono,
pertanto, intendersi a ogni effetto efficaci, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
a. I lotti oggetto d’asta saranno aggiudicati singolarmente al concorrente che avrà presentato
l’offerta più alta, espressa in cifre e in lettere.
b. I prezzi a base d’asta sono da ritenersi per i mezzi dal lotto n. 1 al lotto n. 5 fuori campo Iva, ai
sensi dell’ art. 4 del D.P.R. 633/1972 in quanto operazioni rientranti nel campo istituzionale
dell’Ente, mentre per i mezzi dal lotto n. 6 al lotto n. 12, sono da considerarsi al netto di Iva in
quanto relativi ad attività commerciale.
c. Le offerte, pervenute entro i termini, verranno aperte nella data e nelle ore stabilite dal
presente avviso, presso il Servizio Autoparco, alla presenza del Dirigente dell’Area 3 e di due
testimoni.
d. Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità,
coloro che avranno presentato domanda o loro rappresentanti muniti di specifica delega.
e. L’aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto a favore del miglior offerente, anche nel caso
in cui vi sia un solo concorrente.
f. In caso di parità di offerte più convenienti si procederà per sorteggio.
g. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere si prenderà in
considerazione il valore più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale.
h. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei mezzi messi in
vendita.
i. La mancata presentazione dell’offerta con le modalità indicate nel presente avviso ed il
mancato rispetto delle modalità di presentazione richieste comporteranno l’esclusione dalla
gara.
6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E RITIRO DEI MEZZI
a. A seguito dell’aggiudicazione, si provvederà, entro e non oltre i successivi 07 (sette) giorni, a
darne comunicazione agli aggiudicatari, al recapito indicato nella proposta irrevocabile
d’acquisto;
b. Entro e non oltre 15 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione l’Acquirente dovrà
procedere al pagamento del prezzo mediante bonifico sul C/C bancario presso la Tesoreria
Comunale (Banca: Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a., filiale di Via San
Francesco.
c. Scaduto il termine, senza che l’acquirente abbia provveduto al pagamento della somma,
l’aggiudicazione sarà revocata e si procederà nei confronti del concorrente che abbia formulato
la seconda offerta più alta.
d. Dopo il pagamento l’Ente consegnerà all’Aggiudicatario i documenti dei mezzi aggiudicati
affinché questo si occupi delle operazioni di passaggio di proprietà che dovranno avvenire a
spese dell’Aggiudicatario stesso.
e. La consegna dei mezzi sarà effettuata previa presentazione del certificato di passaggio di
proprietà attestante l’avvenuto passaggio e la carta di circolazione (per i mezzi soggetti)
integrata dell’apposito tagliando.
f. Il passaggio di proprietà deve essere completato entro 30 giorni dalla consegna dei documenti
da parte dell’Ente.

g. Il ritiro e trasporto dei mezzi sarà a intero carico dell’Aggiudicatario. Detto ritiro dovrà avvenire
entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuto passaggio di proprietà.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a. I dati raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, ai sensi della normative
nazionale e comunitaria vigente
8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
a. Per qualunque controversia che insorgesse sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente
avviso e degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale nessuna esclusa né
eccettuata, le parti eleggono quale unico competente il Foro di Lucca.
IL DIRIGENTE AREA 3
Arch. Franco G.M. Allegretti

