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DETERMINAZIONE NR. 254 DEL 25/05/2020
IL RESPONSABILE P.O.
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 24.03.2020 avente come oggetto
“approvazione perizia di stima e dismissione mediante alienazione Iveco Turbodaily 4x4 targato
AB528MZ di proprietà comunale”, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di dismettere
mediante alienazione il mezzo di cui sopra aventi le seguenti caratteristiche:
• IVECO FIAT 40 10 1W A 2 CTG N1 targato AB528MZ, 4 x 4, autocarro per trasporto di cose,
3 posti anteriori, con cassone ribaltabile trilaterale, portata 700Kg, massa complessiva
3500kg, anno di immatricolazione 1994, presunti Km 250.000 (contachilometri fermo a
124.000), alimentazione gasolio, 4 cilindri, cilindrata 2500 cm3, ultima revisione effettuata
il 03/05/2016;
- nella stessa deliberazione si approvava la stima del mezzo in oggetto mediate perizia redatta
dal Responsabile del Settore Servizi al Territorio Dott. Marco Teglia prot. 3347 del 17.03.2020,
pari ad € 536,50, ed allo stesso si demandava la predisposizione di tutti gli atti per l’alienazione
del mezzo;
CONSIDERATO che
- in esecuzione della sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 24.03.2020 si
rende necessario attivare la procedura amministrativa finalizzata alla vendita del veicolo sopra
descritto con le seguenti modalità:
• mediante procedura aperta;
• L’asta si svolgerà in due fasi, nel caso in cui pervenga più di un’offerta. La prima fase
senza incanto sarà con il sistema delle offerte segrete (art. 73 lettera c del R.D.
23.05.1924 n. 827 e s.m.i.) in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, in cui
non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara od
offerte condizionate. La seconda fase sarà con incanto, con rialzo minimo di €
50,00, utilizzando come base d’asta l’offerta più alta presentata nella prima fase;
- si rende inoltre necessario approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale:
1. Bando di asta pubblica, quale Sub A;
2. Modello domanda di partecipazione/dichiarazione “Schema di Istanza di
ammissione alla gara con contestuali dichiarazioni” denominato Allegato A, quale
Sub B;
3. Modello offerta economica – proposta irrevocabile d’acquisto “Schema di offerta
economica – offerta irrevocabile di acquisto”, denominato Allegato B, quale Sub C;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Teglia;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs n.267/2000;
VISTI:
- il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
- il vigente Statuto Comunale, il vigente Regolamento comunale di contabilità, nonché quello per
la disciplina dei contratti e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
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- il Regolamento Comunale per le determinazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 99 del 27/12/1996;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 19/04/2017,
n. 56;
RICHIAMATI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.03.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART.151 DEL D.LGS. N.267/2000 E ART.10
D.LGS. N.118/2011)”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 22 marzo 2019 "APPROVAZIONE PEG - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021”;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 (G.U. n.295 del 17/12/2019) con cui è
stato disposto il differimento del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione
2020/2022 degli Enti Locali è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 50 del
28/02/2020) con cui è stato disposto il differimento del termine per la Deliberazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali è differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile
2020;
- l’art. 103 comma 2 del Decreto Legge “Cura Italia” – emergenza coronavirus, con cui è stato
disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
Enti Locali al 31/05/2020;
- l'art.107 comma 2 del Decreto Legge 18/2020 convertito con legge 27/2020, con cui è stato
ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli
Enti Locali al 31 luglio 2020;
per quanto precede,
DETERMINA
1. di PROCEDERE alla dismissione mediante alienazione del mezzo di proprietà comunale con le
caratteristiche sotto descritte, con il valore di stima di € 536,50:
• IVECO FIAT 40 10 1W A 2 CTG N1 targato AB528MZ, 4 x 4, autocarro per trasporto di cose,
3 posti anteriori, con cassone ribaltabile trilaterale, portata 700Kg, massa complessiva
3500kg, anno di immatricolazione 1994, presunti Km 250.000 (contachilometri fermo a
124.000), alimentazione gasolio, 4 cilindri, cilindrata 2500 cm3, ultima revisione effettuata
il 03/05/2016;
2. di STABILIRE i seguenti criteri di aggiudicazione relativi all’alienazione in oggetto:
• aggiudicazione mediante procedura aperta, col metodo delle offerte segrete;
• L’asta si svolgerà in due fasi, nel caso in cui pervenga più di un’offerta. La prima fase sarà
senza incanto con il sistema delle offerte segrete (art. 73 lettera c del R.D. 23.05.1924 n.
827 e s.m.i.) in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, in cui non saranno prese in
considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara od offerte condizionate. La
seconda fase sarà con incanto, con rialzo minimo di € 50,00, utilizzando come base d’asta
l’offerta più alta presentata nella prima fase;
3. di APPROVARE la seguente documentazione di gara, come parte integrante del presente atto:
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1. Bando di asta pubblica, quale Sub A;
2. Modello domanda di partecipazione/dichiarazione “Schema di Istanza di
ammissione alla gara con contestuali dichiarazioni” denominato Allegato A, quale
Sub B;
3. Modello offerta economica – proposta irrevocabile d’acquisto “Schema di offerta
economica – offerta irrevocabile di acquisto”, denominato Allegato B, quale Sub C;
4. di DISPORRE che con apposito atto si procederà all’aggiudicazione della procedura in oggetto e
contestualmente all’accertamento in entrata relativo al corrispettivo di alienazione.
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BANDO DI ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI IVECO FIAT DAILY 4 x 4 TARGATO AB528MZ
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARZABOTTO
OGGETTO DELL'ASTA
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 24/03/2020, il sottoscritto Responsabile del
Settore Servizi al Territorio Dott. Marco Teglia indice asta pubblica, secondo il metodo delle offerte segrete a
norma dell'articolo 73 lettera “c” del Regio Decreto 25/5/1924, n. 827 del seguente mezzo di proprietà del
Comune di Marzabotto, completo di valore di stima:
•

IVECO FIAT 40 10 1W A 2 CTG N1 targato AB528MZ, 4 x 4, autocarro per trasporto di cose, 3 posti
anteriori, con cassone ribaltabile trilaterale, portata 700Kg, massa complessiva 3500kg, anno di
immatricolazione 1994, presunti Km 250.000 (contachilometri fermo a 124.000), alimentazione
gasolio, 4 cilindri, cilindrata 2500 cm3, ultima revisione effettuata il 03/05/2016,
Valore di stima: € 536,50;

L'asta si svolgerà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (regolamento R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
legge di contabilità generale dello Stato, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento di contabilità generale
dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi
degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1 924 e ss.mm.ii., ed in osservanza delle disposizioni contenute
nel presente Bando di Asta pubblica.
La vendita non è soggetta ad Iva in quanto trattasi di attività istituzionale e non commerciale.
CARATTERISTICHE DEL MEZZO, IMPORTO A BASA D’ASTA E TERMINI PER LA VISIONE
Il mezzo sopra indicato è posto in vendita per un importo a base di gara pari ad Euro 536,50 (Euro
CINQUECENTOTRENTASEI/50), nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trova,
esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della gara. Lo stato
del mezzo è documentato tramite perizia di stima agli atti del Comune di Marzabotto al prot. 03347 del
17/03/2020 ed allegata alla presente.
Il mezzo e la documentazione ad esso relativa (libretto di circolazione, ecc.) saranno visionabili presso il
magazzino comunale in via Matteotti, 9, previo appuntamento da concordarsi contattando i seguenti
riferimenti:
telefono: 051.6780527 - 051.6780540;
mail: marco.teglia@comune.marzabotto.bo.it – federica.zecchi@comune.marzabotto.bo.it
Tale comunicazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. E' possibile effettuare il
sopralluogo fino al giorno precedente a quello di scadenza della presentazione delle offerte.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono esclusi dalla partecipazione all’asta pubblica i soggetti che:
• hanno riportato condanne penali e hanno procedimenti penali in corso;
• si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Resp. del Procedimento: Dott. Marco Teglia
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• hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
• si sono resi colpevoli di negligenza o malafede nell’eseguire altre prestazioni affidate dall’Amministrazione
comunale che bandisce la gara o abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale;
• hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;
• hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui risiedono;
• non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare con quanto
disposto dalla Legge 12.03.1999 n. 68;
• nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
n.231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
• ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 77, comma 2°, è vietata la
partecipazione all’asta pubblica, sia direttamente che per interposta persona, da parte dei pubblici
Amministratori comunali.
In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre all’esclusione del concorrente, lo stesso sarà passibile delle
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per quanto a sua conoscenza e a suo insindacabile giudizio, di
escludere dalla gara qualsiasi concorrente in base all’articolo 68 del R.D. 23.05.1924, n. 827 s.m.i.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Chiunque intenda concorrere alla gara è tenuto a presentare un plico sigillato presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Marzabotto – Piazza del XX Settembre 1 – 40043 Marzabotto (BO); il plico dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 26.06.2020:
- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marzabotto negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30), che rilascerà apposita ricevuta.
Resta inteso che il recapito del plico, entro il termine indicato, rimarrà ad esclusivo rischio del mittente;
nessuna eccezione potrà essere pertanto sollevata ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere
a destinazione entro i termini fissati nel bando di gara.
La data e l’orario di arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente, fanno
fede ai fini dell’osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi. La data di scadenza si riferisce
inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato.
L’Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.
Il plico, contenente la documentazione di seguito elencata, dovrà:
- essere controfirmato con almeno due firme interessanti i lembi di chiusura;
- essere chiuso e sigillato con ceralacca o con una striscia di carta incollata con impresso il timbro o le iniziali
del concorrente;
- recare l’indicazione del mittente;
- recare all’esterno la dicitura: “NON APRIRE – ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE MEZZO COMUNALE”
Resp. del Procedimento: Dott. Marco Teglia
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Nel plico, gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., corredata da copia di un documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta utilizzando l’ Allegato A “Schema di Istanza di
ammissione alla gara con contestuali dichiarazioni” allegata al presente Bando.
2) Offerta economica contenente la proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione del prezzo offerto
almeno pari o superiore al prezzo a base d'asta, inserita in busta chiusa e sigillata, redatta in carta legale
(marca da bollo da 16€) utilizzando l’Allegato B “Offerta economica - offerta irrevocabile di acquisto”
allegata al presente Bando, corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore. L'offerta non potrà contenere abrasioni o correzioni che non siano state espressamente
sottoscritte dal firmatario. Nella busta chiusa sigillata dovrà essere depositato assegno circolare non
trasferibile o fidejussione bancaria a favore del Comune di Marzabotto pari al 20% del prezzo a base d’asta
quale DEPOSITO CAUZIONALE. Il deposito cauzionale verrà restituito in caso di mancata aggiudicazione
entro 7 giorni dalla data dell’asta.
Irrevocabilità delle offerte: l’Offerta alla quale avrà fatto seguito l’aggiudicazione si riterrà vincolante ed
irrevocabile per l’aggiudicatario per un periodo di tempo non inferiore a 180 giorni successivi alla data di
aggiudicazione.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA
L’asta si svolgerà in due fasi, nel caso in cui pervenga più di un’offerta. La prima fase sarà con il sistema
delle offerte segrete (art. 73 lettera c del R.D. 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.) in aumento rispetto al prezzo posto
a base d’asta senza incanto, in cui non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di
gara od offerte condizionate. La seconda fase sarà con incanto, con rialzo minimo di € 50,00, utilizzando
come base d’asta l’offerta più alta presentata nella prima fase.
La prima fase dell’asta senza incanto sarà effettuata il giorno 29.06.2020 alle ore 12.00 presso l’ufficio
Settore Servizi al Territorio del Comune di Marzabotto.
La seconda fase dell’asta con incanto sarà effettuata il giorno 06.07.2020 alle ore 12.00 presso la sala
Polivalente del Comune di Marzabotto in via Matteotti n. 1.
La vendita avviene fuori campo applicazione IVA in quanto trattasi di attività istituzionale e non commerciale.
L'offerta dovrà essere presentata per un valore superiore a quello fissato a base di gara pari ad Euro 536,50
(Euro cinquecentotrentasei/50).
Il mezzo verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta più alta nella seconda fase.
La gara sarà ritenuta valida e si potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
L'offerta dovrà essere formulata utilizzando il modulo “Offerta Economica -Proposta irrevocabile di acquisto”
denominato Allegato C del presente Bando, indicando l'importo offerto espresso sia in cifre che in lettere. In
caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida l’indicazione più
conveniente per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
CESSIONE DEI MEZZI E DELL'ATTREZZATURA
L'Amministrazione provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento
dell’importo offerto.
Resp. del Procedimento: Dott. Marco Teglia
comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it
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L'aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell'intero prezzo d'acquisto offerto, detratto
l’importo del deposito cauzionale entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. Non è
prevista la possibilità di dilazioni di pagamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato al Comune di Marzabotto.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà annullata ed il Comune incasserà
il deposito cauzionale a titolo di penale.
Nel caso in cui vi siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, questi saranno interpellati secondo la
graduatoria risultante dalla procedura di gara.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, 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 Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti.
L’Amministrazione Comunale è pertanto esonerata da qualsiasi onere relativo al passaggio di proprietà del
mezzo, comprensiva delle spese contrattuali, bolli, imposte, ecc, nessuna esclusa, ma anche da ogni ulteriore
onere, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per l’eliminazione dal veicolo di eventuali
loghi/stemmi dell'amministrazione.
L'aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l'avvenuto passaggio
di proprietà del mezzo acquistato al Settore Servizi al Territorio.
TERMINE DELLA CESSIONE E RITIRO DEL VEICOLO
Il mezzo oggetto della presente vendita sarà consegnato all'aggiudicatario presso la sede del magazzino
comunale.
Il mezzo verrà consegnato previo appuntamento dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative
(voltura al P.R.A., radiazione ecc.).
Il mezzo si intende alienato nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trova, esonerando
l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della gara.
Il partecipante dovrà dichiarare nella dichiarazione prodotta “Schema di Istanza di ammissione alla gara con
contestuali dichiarazioni” denominata Allegato A allegata al presente Bando di aver preso visione del mezzo
oggetto della vendita, di averne verificato lo stato e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali
e contrattuali che incidono sull’acquisto.
In ogni caso l’Amministrazione comunale non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei
deterioramenti eventualmente subiti dal veicolo dopo l’indizione della gara e prima del suo ritiro.
ONERI E PENALITÀ
Tutte le spese inerenti alla vendita di cui trattasi, saranno a totale carico dell'acquirente, comprese quelle
relative all’eliminazione dal veicolo di eventuali loghi/stemmi dell'amministrazione ecc.
Saranno, inoltre, a totale carico dell'aggiudicatario le operazioni di prelievo del veicolo oggetto di vendita
dalla sede ove è custodito, ovvero dal magazzino comunale.
Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento del veicolo o il mancato adempimento degli obblighi e
degli adempimenti contratti con l'aggiudicazione potrà comportare la risoluzione del contratto.
ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto
contrattuale:
a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà;
Resp. del Procedimento: Dott. Marco Teglia
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a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà.
L' Amministrazione Comunale quindi si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle
operazioni di visione del mezzo da parte degli interessati e prelievo dello stesso da parte degli aggiudicatari,
effettuate presso la sede indicata e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa
connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del mezzo ad esso aggiudicato.
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE
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 c. I del Codice Civile.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e/o di rinviare la
stessa senza che i soggetti concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al R.D. 23.05.1924, n. 827 e s.m.i. e
alle ulteriori disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché alle consuetudini locali.
Il presente bando viene pubblicato in forma integrale sul sito web istituzionale del Comune di Marzabotto,
completo dei modelli necessari per partecipare alla gara.
Ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti in merito al presente bando potranno essere richiesti
direttamente al Settore Servizi al Territorio (telefono 051/6780527 - 051/6780540).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. i., il Comune di Marzabotto informa che tratterà i dati che
verranno comunicati esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura di gara nel rispetto delle
Leggi e dei Regolamenti comunali in materia.

Marzabotto, lì ______________

Il Responsabile P.O.
Settore Servizi al Territorio
Dott. Marco Teglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Resp. del Procedimento: Dott. Marco Teglia
comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it
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Medaglia d’oro al Valor Militare
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Città Metropolitana di Bologna

P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 254 DEL 25/05/2020
L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta
secondo l’articolo 3 del D.Lgs 12.12.1993, n. 39 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.

Resp. del Procedimento: Dott. Marco Teglia
comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 254 DEL 25/05/2020

Spett.le Comune di Marzabotto
Settore Servizi al Territorio
P.zza XX Settembre 1
40043 Marzabotto (BO)

Allegato A: Schema di Istanza di ammissione alla gara con contestuali dichiarazioni
Visto il bando di asta pubblica per la vendita di Iveco Fiat Daily 4 x 4 targato AB528MZ di proprietà del comune di
Marzabotto, con la presente
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il _________________________________
residente in ________________________________ Via ________________________________________ n. ________
(1)
codice fiscale __________________________________ In qualità di _______________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________________
con sede operativa in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale – partita IVA n. _____________________________________________________________________
Telefono ____________________________________________ fax _________________________________________
Email ___________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione del mezzo sopra indicato, a tal fine,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi i indicate,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
-

-

che a proprio carico (o nel caso di società o altri Enti del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di
rappresentanza) non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è
prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e
l’inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D. Lgs. 195/2011 comportante gli effetti di cui
all’art. 67 dello stesso Decreto;
l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo
e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara;
DICHIARA INOLTRE

-

di aver preso esatta e completa visione dei mezzi usati in vendita (e relativi documenti) e che gli stessi sono
accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- di accettare senza alcuna riserva il bene allo stato in cui appare rinunciando alla garanzia per i vizi agevolmente
riscontrabili dall’acquirente, come da documentazione in allegato al bando di gara, ai sensi dell’ art. 1491 c.c.;
- di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di gara;
- di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dei mezzi sono a totale carico della parte
acquirente;
- di farsi carico di qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di
tutti gli oneri a carico della parte acquirente.
Dichiara di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L. vo 196/2003 e ss. m. i. che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 254 DEL 25/05/2020

luogo e data: _____________________
_____________________________________________________
Firma leggibile e per esteso dell’offerente / legale rappresentante
(sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di
validità – art. 38, com. 3°, D.P.R. n. 445/2000)
(1)

Se trattasi di privato: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi; se trattasi di società, ditta, ente o associazione
specificare la qualifica (es. rappresentante legale, amministratore, ecc.) e compilare tutti i campi successivi.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 254 DEL 25/05/2020

Applicare
Marca da Bollo
da € 16,00

Spett.le Comune di Marzabotto
Settore Servizi al Territorio
P.zza XX Settembre 1
40043 Marzabotto (BO)
Allegato B: Schema di offerta economica – offerta irrevocabile di acquisto
Visto il bando di asta pubblica per la vendita di Iveco Fiat Daily 4 x 4 targato AB528MZ di proprietà del
comune di Marzabotto, con la presente
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
residente in ______________________________ Via _____________________________________ n. ____
codice fiscale ________________________________ In qualità di (1) ________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
con sede operativa in _____________________________________________________________________
con codice fiscale – partita IVA n. ____________________________________________________________
Telefono _______________________________________ fax _____________________________________
Email ___________________________________________________________________________________
DICHIARA
di voler acquistare il mezzo di cui al presente avviso e di accettare tutte le condizioni di vendita riportate
nel bando d’asta e pertanto
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA

€ __________________________ (euro __________________________________/______)
Vale in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24.
Tutte le spese inerenti alla vendita di cui trattasi, saranno a totale carico dell'acquirente, comprese quelle
relative all’eliminazione dal veicolo di eventuali loghi/stemmi dell'amministrazione ecc.
Non sono ammesse offerte alla pari / al ribasso rispetto alla base d’asta indicata, a pena di esclusione.

luogo e data: _____________________
_____________________________________________________
Firma leggibile e per esteso dell’offerente / legale rappresentante

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 254 DEL 25/05/2020

(sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
in corso di validità – art. 38, com. 3°, D.P.R. n. 445/2000)
(1)

Se trattasi di privato: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi; se trattasi di società, ditta, ente o associazione
specificare la qualifica (es. rappresentante legale, amministratore, ecc.) e compilare tutti i campi successivi.
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SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
Prot. n.03347 Tit. 04 Cl. 10

Marzabotto, li 17/03/2020
A:

Atti del Comune

Oggetto: Perizia di stima Iveco TurboDaily 35-10 4x4 – targa AB528MZ
L’automezzo in oggetto risulta essere compreso all’interno del parco mezzi del Comune di
Marzabotto con assegnazione al Settore Servizi al Territorio – Squadra Esterna; di seguito di
riassumono i dati significativi utili alla stima del valore commerciale:
- Data immatricolazione 03/05/1994;
- Classificazione ambientale: Euro 1;
- Chilometraggio: 124.000 con contachilometri bloccato – presunto reale 250.000;
- Stato usura pneumatici: al 30%;
- Stato di usura della carrozzeria: presenza di significative ammaccature sui paraurti;
presenza di ruggine diffusa su cassone di carico;
tracce di ruggine cabina di guida.
Il mezzo è attualmente fuori servizio a causa di problematiche relativa a perdite di olio dalla
pompa di iniezione e trasudazioni di olio dalla testa del motore.
Per la stima del valore commerciale, si è ricorso al criterio di valutazione del metodo
comparativo basato sul confronto fra il bene considerato ed altri simili oggetto di recente vendita,
rettificando il valore in funzione della diversa condizione di utilità fra il bene stimato ed il valore
disponibile sul mercato.
Di seguito si riportano le considerazioni funzionali alla perizia:
- il mezzo ha un’anzianità di servizio di fatto pari a 26 anni (25 anni + 10 mesi), quindi
superiore al valore di vita utile commerciale stimata per la tipologia di automezzo in 20
anni;
- il mezzo necessita di una revisione generale della componente meccanica; sulla base
dell’osservazione esterna del vano motore appare ragionevole ipotizzare almeno la
sostituzione della pompa dell’iniezione, la sostituzione di tutte le tubazioni in gomma
flessibile e una probabile rettifica della testata del motore e sostituzione delle
componenti di consumo dell’impianto frenante;
- il mezzo necessita per circolare di una sistemazione generale della carrozzeria
strettamente funzionale, quali gruppi ottici anteriori/posteriori, riparazioni
danneggiamenti localizzati con presenza di ruggine e la sostituzione dei pneumatici
poiché datati e prossimi al livello di usura che non ne consente l’utilizzo;
- il mezzo è classificato Euro 1 e pertanto è soggetto alle limitazioni del traffico veicolare
prescritte dal Codice della Strada e dagli Enti pubblici che ne limitano significativamente
l’operatività.
È possibile, sulla scorta delle attività manutentive individuabili preliminarmente
opportunamente maggiorate per considerare eventuali altri interventi necessari alla messa in
servizio, stimare l’importo pari a 3.263,50 € quale costo dell’intervento di “messa in funzione e
revisione” che un probabile acquirente dovrebbe sostenere secondo il seguente computo:
- costo manodopera complessiva (iva compresa): 2.470,50 €;
- costo parti ricambio: 793,00 €.
03.04.2020.03.01

Resp. del Procedimento: Dott. Marco Teglia
comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it
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Da approfondite ricerche effettuate è stato possibile rilevare che tale veicolo non risulta
essere più presente nei listini dell’usato dei principali siti commerciale, quali ad esempio
quattroruote, probabilmente a causa dell’elevato livello di anzianità in rapporto all’attuale offerta
del mercato in termini di veicoli commerciali.
In considerazione della tipologia di mezzo e del livello di anzianità non è stato possibile
effettuare valutazioni on-line, è stato però possibile reperire un solo veicolo con caratteristiche
analoghe al mezzo in oggetto, seppur in condizioni apparentemente migliori, in vendita da privato
ad un importo pari a 3.800,00 €.
Per quanto sopra, il mezzo in oggetto dovrebbe essere valutato in termini di prezzo di
rottamazione, ma considerato che è ancora potenzialmente in grado di funzionare, seppur con
una operatività ridotta rispetto ai veicoli commerciali attualmente presenti sul mercato, assume
un valore residuo stimabile in 536,50 €.

Il Responsabile P.O.
Settore Servizi al Territorio
Dott. Marco Teglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L’eventuale stampa del
documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del
D.Lgs 12.12.1993, n. 39 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.
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Resp. del Procedimento: Dott. Marco Teglia
comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it

