
COMUNE DI GIAVE 

Servizio Amministrativo  

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

Il Comune di Giave (Provincia di Sassari), C.so Repubblica, 42/c, C.A.P. 07010, C.F. /P.IVA 00256990904 , in 

esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 206 del 05.11.2021 intende 

procedere, mediante pubblico incanto, alla vendita dei seguenti mezzi di proprietà comunale: 

 

A) 

 AUTOCARRO PRIVATO TRASPORTO COSE 

 MODELLO : IVECO DAILY ; 

 STATO D’USO : NON FUNZIONANTE E IN STATO DI VETUSTA’ ; 

 ALIMENTAZIONE  : GASOLIO ; 

 ANNO IMMATRIC :1999 ; 

 KW 50,00 c.c. 2800  ;  

 Colore bianco –– due porte – cassone ribaltabile trilaterale ; 

 

 

B) 

 AUTOMEZZO  SPECIALE DUMPER SILLA 800 ; 

 STATO D’USO : NON FUNZIONANTE E IN STATO DI VETUSTA’ ; 

 ALIMENTAZIONE  : GASOLIO ; 

 

C)  

 ciclocarro (motocarro), cilindrata fino 50 cm a tre  ruote parte posteriore derivata da 

meccanica di motocicletta/ciclomotore e parte anteriore a  cassone- non funzionante e in 

stato di vetustà ; 
 

 

I mezzi sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano. Gli stesso può essere visionato presso 

l’autorimessa comunale sita Loc. Campu Giavesu fino al giorno 22.11.2021 , previo accordo telefonico , 

telefonando al n. 079/869050 interni 3 e 9.  

L'asta pubblica si terrà per mezzo di offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente 

avviso d’asta, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 commi I e  del Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, con 

aggiudicazione a favore del concorrente che presenterà l’offerta in aumento più vantaggiosa per il Comune 

di Giave rispetto alla base d’asta di € 1.000,00 ( mille/00). 

In caso di parità di offerte si procederà a richiedere la presentazione di un’ulteriore offerta in aumento.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli interessati dovranno presentare entro le ore 12:00 del giorno MARTEDI 23.11.2021 un plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura da indirizzare al COMUNE DI GIAVEI – UFFICIO PROTOCOLLO – C.SO 
REPUBBLICA 42/C- recante esternamente la seguente dicitura: 



 

 ASTA PER LA VENDITA DI MEZZI COMUNALI” 

 generalità del mittente (nome, cognome, indirizzo di residenza) 
 
 
Documenti da presentare, pena l’irricevibilità dell’offerta; 
 

 domanda di partecipazione: con dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28-12-2020 N.445 – prodotta 
sull’allegato “A” al presente bando unendo la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso 
di validità; 

 

 offerta economica : prodotta sull’allegato “B” al presente bando espressa in cifre ed in lettere in 
aumento sull’importo a base d’asta, debitamente firmata, chiusa in una seconda buste, ove, oltre 
l’offerta non deve essere contenuto altro, resa legale apponendo una marca da bollo da € 16,00 ; 

 

 la busta chiusa dell’offerta (allegato “B”) dovrà essere inserita nella busta della domanda di 
partecipazione; 

 
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso; per le Ditte o 
Società, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentate, titolare, ecc.; 
 
VERRANNO ESCLUSI DALLA GARA: 
- Le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi causa all’Ufficio Protocollo; 
- Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se in sostituzione o aggiuntiva 
a quella già presentata; 
- Le offerte che non riportino all’esterno: la dicitura richiesta per l’individuazione dell’offerente –e  l’oggetto 
della gara; 
- I plichi che non siano debitamente sigillati e controfirmati sui lembi; 
- L’offerente che non ha presentato tutta la documentazione richiesta; 
- Le offerte inferiori o uguali al prezzo posto a base d’asta per ciascun mezzo; 
- Mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dell’offerente; 

Dette modalità sono strettamente vincolanti per cui anche una loro accidentale inosservanza implicherà 

l’esclusione dalla gara dell’offerta prodotta. Le condizioni dell’appalto sono indicate nel presente bando che 

potra’ essere visionato presso il Servizio Amministrativo di questo Comune o sul sito internet del Comune di 

Giave all’URL:   www.comune.giave.ss.it. 

La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando ed accettazione di tutte le 
clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei veicoli proposti in vendita; 
 
REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 
Alla gara è ammessa qualsiasi persona fisica o giuridica. L’Amministrazione Comunale si riserva, prima 
dell’aggiudicazione, di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del contraente 
Per partecipare alla procedura d’ASTA gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con 
dichiarazione da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 :  
 
- non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in corso 
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
- non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il 
diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima; 
- di accettare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i mezzi usati ed in vendita; 

http://www.comune.giave.ss.it/


- di aver preso conoscenza e tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di 
tutti gli oneri a carico della parte acquirente; 
- non possono essere compratori i soggetti di cui all’art. 1471 commi 1 e 2 del Codice Civile; 

 

Il pubblico incanto sarà espletato il giorno 25.11.2021  alle ore 12.00 presso la sede del Palazzo Municipale 

in C.so Repubblica 42/c.  

L’aggiudicatario dovrà versare l’importo offerto su specifica richiesta dell’Ente, e in ogni caso, entro e non 

oltre 20 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.  

Il ritiro dei mezzi potrà avvenire solo dopo il versamento del saldo da parte dell’aggiudicatario. 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ 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;  

• 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 si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 

amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dei veicoli acquistati. 

 
DISPOSIZIONI DI RINVIO  
 
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo III – CAPO I – del Codice 
Civile ed al R.D. 23-05-1924 n. 827 
 
Si allega al presente bando informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. Europeo 
n. 679/2016 
 
Giave,  06.11.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dr. Massimo Onida 
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