AVVISO DI ASTA PUBBLICA
OGGETTO: ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI LECCO
Il Comune di Lecco, in attuazione della determinazione dirigenziale n.544 del
15/05/2019 procede alla vendita dei veicoli di seguito indicati al prezzo a base di gara a
fianco di ciascuno esposto:
LOTTO “A” – AUTOVEICOLI: VALORE COMPLESSIVO € 3.200,00=
1) FIAT STILO 1600 BENZ KW 77 TARGATO DD314GX, IMMATRICOLATO IL
13.09.2006 KM 144.000
PREZZO A BASE D’ASTA € 200,00;
2) FIAT PUNTO 1200 BENZ KW 48 TARGATO DK 136JP IMMATRICOLATO IL
27.07.2007 KM 217.000
PREZZO A BASE D’ASTA € 500,00;
3) FIAT DUCATO 2800 DIESEL KW 93,50 TARGATO BZ510SX IMMATRICOLATO IL
20.06.2006 KM 48.895
PREZZO A BASE D’ASTA € 2.500,00;
SI
TRATTA
DI
UN
VEICOLO
SPECIALE – UFFICIO MOBILE EPR
POLIZIA LOCALE EQUIPAGGIATO DA
SCRIVANIA CON 4 SEDIE, PARATIA
DIVISORIA TRA ZONA UFFICIO E
ZONA TECNICA, GENERATORE 3
KW, ARMADI E MENSOLE

LOTTO “B” – MOTOVEICOLI: VALORE COMPLESSIVO € 200,00
1) MOTO GUZZI 750 KW 34 TARGATO BF12195 IMMATRICOLATO IL 27.06.2001
KM 14.992
PREZZO A BASE D’ASTA € 50,00;
2) PIAGGIO M21 125 KW 8 TARGATO BE89166 IMMATRICOLATO L’ 11.07.2001
KM 15.053
PREZZO A BASE D’ASTA € 50,00;
3) PIAGGIO M21 125 KW 8 TARGATO BE89167 IMMATRICOLATO L’ 11.07.2001
KM 13.710
PREZZO A BASE D’ASTA € 50,00;
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4) PIAGGIO M21 125 KW 8 TARGATO BE89169 IMMATRICOLATO L’ 11.07.2001
KM 10.053
PREZZO A BASE D’ASTA € 50,00.

Le offerte dovranno essere presentate per lotti, ossia si potrà partecipare alla procedura
per il lotto 1 (offrendosi per l’acquisto di tutte le autovetture) oppure per il lotto 2 (offrendosi per l’acquisto di tutti i motoveicoli) oppure per entrambi i lotti.
Pertanto:
l’importo posto a base di gara per il lotto 1 è: € 3. 200,00.
l’importo posto a base di gara per il lotto 2 è: € 200,00.
Sono ammesse solo offerte in aumento; non sono quindi ammesse offerte alla pari o in
ribasso.
Tutte le spese per il trasferimento della proprietà dei beni, nessuna esclusa, sono a carico dell’acquirente.
Si precisa che tutti i veicoli oggetto della presente alienazione sono oggi adibiti al servizio di PL.
Pertanto gli acquirenti dovranno assumersi l’onere, a proprie cure e spese, di rimuovere
dai veicoli (adibiti sino ad oggi all’attività di Polizia Locale) eventuali dispositivi, insegne,
altro. Il passaggio di proprietà avverrà solo previa verifica del puntuale adempimento di
quanto sopra esposto.
Gli interessati devono presentare la loro offerta in busta chiusa e sigillata entro le
ore 12,00 del giorno 11 giugno 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecco, secondo i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30Mercoledì, in orario continuato, dalle ore 08:30 alle ore 15:30. Sulla busta dovrà essere
apposta la scritta, opportunamente evidenziata, “NON APRIRE – OFFERTA PER ACQUISTO VEICOLI”.

All’interno di tale plico dovranno essere inserite due buste, come di seguito:
BUSTA A – documentazione amministrativa nella quale dovrà essere inserita:
 l’istanza di partecipazione alla presente procedura, come da fac-simile qui allegato (All. “A”);
 cauzione: al riguardo si precisa che il deposito cauzionale è costituito nella misura del 10% dell’importo del bene posto a base d’asta ed è quindi pari ad € 320,00
per il lotto 1 ed € 20,00 per il lotto 2.
Tale deposito cauzionale potrà essere costituito, in alternativa, con le seguenti modalità:
bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio Piazza Lega Lombarda, 15 Lecco (per informazioni: tel. 0341/506.001), codice
IBAN IT 48 E 05696 22900 000001000X70 - con indicazione del nominativo
dell’offerente e del suo codice fiscale, della causale del versamento.
- fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario Istituto di credito o primaria compagnia assicuratrice autorizzata, avente validità di almeno 365
giorni dalla data di apertura delle offerte come sotto riportata, recante la clausola
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che l’istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 II comma cod. civ.), nonché l’operatività della garanzia
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, ogni eccezione contraria
rimossa.
BUSTA B – offerta economica nella quale dovrà essere inserito il prezzo offerto, al
rialzo rispetto all’importo sopra indicato.
Se si intendono visionare i veicoli / motoveicoli è possibile inviare una PEC all’indirizzo
comune@comunedilecco.it chiedendo appuntamento.
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE CONTRATTO COMPRAVENDITA
Asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base, ai
sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924, secondo le modalità procedurali stabilite dalla Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato (R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dal relativo Regolamento di attuazione R.D. 23.5.1924
n. 827) e del vigente regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del
06.09.2010.
Si precisa che:
1. nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma
dell’art. 77 del R.D. 827/1924. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche se
verrà presentata una sola offerta purché ritenuta valida dal Presidente di gara
(art. 69 R.D. 827/1924);
2. nel caso di discordanza tra il prezzo espresso in lettere e quello espresso in cifre
verrà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;
3. nel caso di impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva e/o in caso di
mancata stipulazione del contratto a favore del miglior offerente
l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo miglior offerente e
così di seguito;
4. nel caso in cui la mancata stipula del contratto avvenga per cause imputabili
all’aggiudicatario, verranno meno gli effetti dell’aggiudicazione, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di agire per eventuali danni, in primo luogo
mediante l’escussione della cauzione versata;
5. l’offerta sarà ritenuta valida per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data del
verbale di gara.
L’aggiudicazione diviene definitiva all’atto dell’esecutività del relativo provvedimento
amministrativo di approvazione del verbale di gara.
L’esito della gara verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco.
APERTURA DELLE OFFERTE
L’apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, presso la Sala Giunta della Sede
Comunale-Piazza Diaz 1 il giorno: 12 giugno alle ore 10,00.
Eventuali comunicazioni di interesse generale in merito alla presente procedura saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Lecco entro le ore 12.00 del terzo giorno
antecedente a quello di presentazione delle offerte; eventuali comunicazioni relative alla
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data di apertura delle offerte verranno pubblicate, sempre sul sito internet del Comune,
entro le ore 12.00 del terzo giorno antecedente quello qui previsto per l’apertura delle
offerte.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Il prezzo di acquisto nonché le spese sostenute direttamente dall’Amministrazione Comunale, nella misura che verrà comunicata, dovranno essere versati dall’acquirente
prima della stipulazione dell’atto di compravendita.
Saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le pratiche relative alla compravendita e quelle riguardanti la rimozione dei dispositivi attualmente posti sulle auto.
ESCLUSIONE – AVVERTENZE
Resta inteso che:
• trascorsa la data e l’ora fissate per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
• ogni offerente potrà presentare una sola offerta, pena l’esclusione della pluralità di
offerte riconducibili allo stesso acquirente;
• non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara;
• non sarà ammessa alla gara l’offerta che non risulti consegnata nei modi indicati nel
presente bando e non si darà corso all’apertura dei plichi e delle buste negli stessi
contenuti se non confezionati come dettagliatamente prescritto in precedenza;
• non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto od
irregolare uno dei seguenti documenti: istanza di ammissione, offerta economica e
cauzione
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 e s.m.i.
ll Comune di Lecco, con riguardo alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla prote-zione dei dati) pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018, e ai sensi
del-la normativa nazionale: D.Lgs.vo n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101
del 10/08/2018, informa che tratterà i dati dei concorrenti della presente procedura
esclusi-vamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia".

F.to IL DIRIGENTE DI AREA
Dott. Vincenzo Russo
Si allega:
•
•

istanza di ammissione ed autocertificazione (allegato 1)
modello offerta economica (allegato 2)
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