
    COMUNE DI POGGIO BUSTONE 
     DECORATO AL VALOR MILITARE 

 (PROVINCIA DI RIETI) 

                               

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI POGGIO BUSTONE 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’ASTA 

Il Comune di Poggio Bustone indice un’Asta Pubblica per la vendita di un autoveicolo di proprietà 

del Comune stesso. L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta in aumento, l’aggiudicazione 

avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73 

lett. C) del R.D. 23/05/1924 n. 827, ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente 

Bando di Asta. Non sono ammesse offerte a ribasso. La tipologia del mezzo, le caratteristiche 

essenziali del veicolo ed il prezzo posto a base d’asta sono descritti nel successivo art. 2 del Bando. 

Il prezzo posto a base d’asta si intende fuori campo IVA. 

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 

Le caratteristiche essenziali del veicolo e i prezzi posti a base d’asta per il lotto in oggetto della 

presente gara è elencato nella tabella sotto riportata. 

LOTTO CASA 
COSTRUTTRICE 

MODELLO ANNO 
immatricolazione 
 

ore lavorazione 

PREZZO A BASE 
D’ASTA 

1 JCB TERNA JCB 3 
CX TSE 

2005 
 

1983 

 
€ 18.000,00 

 

Il veicolo TERNA JCB 3 CX TSE – ORE N. 1983 – ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2005 – sarà 

alienato COMPLETO DI BENNE E DI N. 1 DECESPUGLIATORE MARCA ZAPPATOR. 

Il veicolo del lotto indicato sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto e di conservazione 

in cui si trova, esonerando l’Amministrazione di qualsivoglia responsabilità a riguardo di vizi 

occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento 

dello svolgimento della gara. Il mezzo e la documentazione ad esso relativa (libretto di 

circolazione) sarà visibile presso la sede del Comune di Poggio Bustone, Piazza della Torre, fino al 

giorno 03 Maggio 2019. Gli interessati per visionare il suddetto veicolo potranno prenotarsi, 

telefonando al n. 0746/689914-689909 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, 

fornendo il nominativo e il numero di telefono della persona che effettuerà il sopralluogo, 

CAP: 02018 TEL. 0746689901–688913 - FAX 0746688252 

P.I.: 0108830571 E.MAIL: areatecnica@comune.poggiobustone.ri.it 



concordando data ed orario della visita. Tale prenotazione deve essere fatta con un preavviso di 

almeno n. 2 giorni lavorativi. 

Art. 3 – REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i requisiti, da attestarsi con 

dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando lo schema di modello allegato 

“A”. 

Non sono ammesse offerte condizionate. La domanda di partecipazione all’asta e le offerte 

devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana utilizzando lo schema di modello allegato 

“A”. 

I soggetti interessati a partecipare all’asta devono far pervenire l’offerta contenuta in un apposito 

plico, sigillato con ceralacca ovvero chiuso con altro sistema atto a garantire la segretezza dell’offerta e 

controfirmato sui lembi di chiusura; il plico deve riportare la dicitura “ASTA PUBBLICA PER 

ALIENAZIONE DI VEICOLO” nonché la denominazione e l’indirizzo del mittente. Il plico deve 

pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre il termine perentorio, pena l’esclusione, 

delle ore 12:00 del giorno 06 Maggio 2019. Trascorso il termine fissato per la ricezione delle 

domande non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 

precedentemente presentata ed anche se il ritardo è dovuto per causa di forza maggiore. Non 

sono ammesse domande di partecipazione od offerte recanti abrasioni o correzioni.  

La trasmissione delle offerte deve avvenire tramite consegna a mano ovvero tramite raccomandata al 

seguente indirizzo: COMUNE DI POGGIO BUSTONE – Via Francescana n. 9 – 02018 Poggio 

Bustone (RI) ovvero tramite PEC amministrazione.poggiobustone@legalmail.it entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 06 Maggio 2019.  

DOMANDA DIPARTECIPAZIONE 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE deve contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

La domanda di partecipazione all’asta in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato ”A” e debitamente sottoscritta. 

OFFERTA 

- OFFERTA deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

L’offerta economica, deve essere formulata utilizzando il modello allegato  “A” al presente avviso, 

debitamente sottoscritta. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, ai 

fini dell’aggiudicazione, prevarranno quelli più vantaggiosi per il Comune di Poggio Bustone. Per il 

lotto le offerte economiche devono essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. 

Sono escluse le offerte di importo inferiore al prezzo a base d’asta. 

 

mailto:amministrazione.poggiobustone@legalmail.it


Art. 4 - MODALITA’  DI SVOLGIMENTO D’ASTA 

Si procederà all’apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica, alle ore 12:00 del giorno 07 

Maggio 2019, presso la sede del Comune di Poggio Bustone, Piazza della Torre, in tale seduta si 

procederà ad esaminare la documentazione presentata e le offerte economiche dei soggetto 

ammessi. I concorrenti che hanno presentato offerta possono partecipare alla gara come uditori. 

Il Comune di Poggio Bustone si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta 

d’asta, in tale caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul 

sito del Comune di Poggio Bustone. 

Art. 5 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà determinata a favore del partecipante all’asta che avrà presentato l’offerta 

più alta. All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta 

valida, ed in caso di parità di offerte si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante 

pubblico sorteggio.  

Art. 6 – CESSIONE DEL VEICOLO 

Il Comune di Poggio Bustone provvederà a comunicare tramite posta elettronica certificata o 

email o previo avviso telefonico all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione, l’avvenuta 

aggiudicazione e a richiedere il versamento in unica soluzione dell’intero prezzo d’acquisto offerto 

per il lotto aggiudicato. 

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento dell’intero prezzo d’acquisto offerto e delle relative spese 

dell’atto di trasferimento di proprietà entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di 

aggiudicazione con le modalità seguenti: il pagamento del prezzo di acquisto del veicolo dovrà 

essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di 

Poggio Bustone presso BANCA UNICREDIT SPA – FILIALE 1744 POGGIO BUSTONE - mediante 

versamento IBAN IT 31 W 02008 38801 00000 4529592. 

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti e della relativa stipula del contratto si provvederà  a 

consegnare all’aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le 

pratiche amministrative a propria cura e spese  dell’aggiudicatario presso gli uffici competenti. In 

caso di mancato pagamento entro i tempi stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata. 

Dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative e avvenuto il passaggio di proprietà del 

veicolo acquistato, l’aggiudicatario provvederà al relativo ritiro dello stesso, presso la sede del 

Comune di Poggio Bustone, Piazza della Torre, entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi. 

Art. 7 – ONERI E PENALITA’ 

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro 

documento derivante e conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente. Saranno, inoltre, a 

totale carico dell’aggiudicatario le operazioni di prelievo del veicolo aggiudicato dalla sede dove 

risulta custodito. Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento del veicolo o il mancato 



adempimento degli obblighi e degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione comporterà la 

risoluzione del contratto. In caso di mancato ritiro del mezzo entro il termine di n. 20 giorni, 

lavorativi, come espressamente indicato all’art. 6 del presente bando, si provvederà all’addebito 

di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo. 

Art. 8 – ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alla operazione 

di visione del veicolo da parte degli interessati e prelievo dello stesso da parte dell’aggiudicatario, 

effettuata presso la sede indicata e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 

amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo a lui aggiudicato. 

Art.  9 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte dell’offerente, tutte le 

condizioni del presente Bando di Gara, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente 

Bando devono, pertanto, intendersi in ogni punto efficaci, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. 

Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Rieti. 

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I sensi dell’art. 13 del D.Lgs.  n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali, forniti e raccolti in occasione 

della presente gara, saranno tratti esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e 

saranno conservati presso la sede del Comune di Poggio Bustone titolare del trattamento dei dati. 

Per le informazioni contattare il seguente numero telefonico 0746/689914-689909 ed indirizzo 

email areatecnica@comune.poggiobustone.ri.it . 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Deborah Vitelli 
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ALLEGATO “A” 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

       Spett.le  COMUNE DI POGGIO BUSTONE 

         VIA FRANCESCANA, N. 9 

         02018 POGGIO BUSTONE (RI) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI 

AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI POGGIO BUSTONE. 

- Persona fisica 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________il ______________ 

residente a _______________________ in Via/Piazza _______________________ n. __________ 

Codice Fiscale ________________________________________ tel. ________________________ 

cell.________________________________________ fax ________________________________ 

e-mail _________________________________Indirizzo Pec: _____________________________ 

- In caso di Società/Ditta Individuale/Associazione/Ente/Istituto 

Il sottoscritto _______________________________ in qualità di titolare o rappresentante legale 

della _______________________________________con sede in __________________________  

in Via/Piazza _______________________________________ n. ___________________________ 

codice fiscale ___________________________ partita IVA _______________________________ 

tel. __________________________ cell._________________________ fax __________________ 

e-mail ________________________________Indirizzo Pec: _______________________________ 

(nel caso di società) allegare certificato camerale aggiornato o altro documento attestante i 
poteri di firma del rappresentante legale ed i dati del soggetto partecipante. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’asta pubblica del giorno 07 Maggio 2019 indetta dal Comune di Poggio Bustone 
con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 42 del 01/04/2019. 

 



DICHIARA ALTRESI’ 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del  D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni, che tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ALLEGATA ALLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’ASTA PUBBLICA indetta con Det. n. 42 del 01/04/2019 PER L’ALIENAZIONE DEL VEICOLO DI 

PROPRIETA’  DEL COMUNE DI POGGIO BUSTONE. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a _________________ il ___________ 

residente a __________________________ in Via/Piazza ____________________________ n. _________ 

tel. __________________  cell. ________________ e-mail ___________________________  

oppure  

Il/La sottoscritto/a ______________________________in qualità di di titolare o rappresentante legale 

della ____________________________________ con sede in ____________________________ in 

Via/Piazza _____________________________n. __________ C.F. _____________________________ 

P.IVA ________________________________tel. _____________________ cell. ___________________  

fax _______________________ e-mail __________________________ 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

- Di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere 
in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- Di non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contattare con la pubblica amministrazione; 

- Di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia; 

- Di non essersi reso colpevole di negligenza o di inadempienza nei confronti del Comune di Poggio 
Bustone; 

- Di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avvio d’asta e di 
tutti i documenti ad esso allegati, assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito; 

- Di aver visionato l’automezzo e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene; 

- Di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene il 
soggetto acquirente dovrà versare la somma relativa all’importo di aggiudicazione al Comune di Poggio 
Bustone ed effettuare la trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e l’aggiornamento nella Carta di 
Circolazione; 



- (nel caso di società) di possedere tutti i poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, compresi quelli 
preliminari e propedeutici, occorrenti per acquistare  in nome e per conto della società sopra 
menzionata; 

- (nel caso di società) che la società o altro ente collettivo partecipante all’asta non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di liquidazione coatta 
amministrativa né di qualsiasi altra procedura concorsuale, ha in corso procedure per nessuna di tali 
situazioni; 

(luogo e data)_______________li_________________ 

         FIRMA 

       ________________________________ 

N.B. – Allegare copia fotostatica firmata di un documento di identità in corso di validità 

 

MODELLO DI OFFERTA 

OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA indetta con Det. n. 42 del 01/04/2019 PER ALIENAZIONE DI 

AOTOVEICOLO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI POGGIO BUSTONE 

- Persona fisica 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________il ______________ 

residente a _______________________ in Via/Piazza _______________________ n. __________ 

Codice Fiscale ________________________________________ tel. ________________________ 

cell.________________________________________ fax ________________________________ 

e-mail _________________________________Indirizzo Pec: _____________________________ 

- In caso di Società/Ditta Individuale/Associazione/Ente/Istituto 

Il sottoscritto _______________________________ in qualità di titolare o rappresentante legale 

della _______________________________________con sede in __________________________  

in Via/Piazza _______________________________________ n. ___________________________ 

codice fiscale ___________________________ partita IVA _______________________________ 

tel. __________________________ cell._________________________ fax __________________ 

e-mail ________________________________Indirizzo Pec: _______________________________ 

LOTTO 

- TERNA JCB 3 CX TSE – ORE N. 1983 – ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2005 – COMPLETA DI 
BENNE E DI N. 1 DECESPUGLIATORE MARCA ZAPPATOR 

- Valore stimato  € 18.000,00 fuori campo IVA 



DICHIARA 

1) Di aver preso visione dello stato generale dell’automezzo per il quale presenta la propria 
offerta e di tutti gli elementi che possano avere influito sulla formulazione dell’offerta stessa; 

2) Di aver preso visione ed integrale consapevolezza dell’Avviso di Asta Pubblica per cui viene 
presentata l’offerta e di accertarne tutte le clausole e condizioni nessuna esclusa o accettata; 

OFFRE IN AUMENTO 

Per il lotto TERNA JCB 3 CX TSE – ORE N. 1983 – ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2005 – COMPLETA 
DI BENNE E DI N. 1 DECESPUGLIATORE MARCA ZAPPATOR (prezzo base € 18.000,00 fuori campo 
IVA) 

Il prezzo di Euro _________________________________________________ (in cifre) 

Il prezzo di Euro _________________________________________________(in lettere) 

Il sottoscritto dichiara di intervenire alla stipula del contratto di compravendita, nei tempi e nei 
modi previsti e comunicati nelle condizioni generale di vendita. 

Il sottoscritto si impegna inoltre a sostenere il pagamento dei diritti di segreteria, imposta di 
registrazione, bolli, ecc., relativi alla stipula del contratto. 

(luogo e data)__________________ li ____________________  

          FIRMA 

        _____________________________ 


