COMUNE DI ULASSAI
(PROVINCIA DI NUORO)
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Garibaldi 08040 Ulassai (NU) tel 0782-79123
PEC: protocollo@pec.comunediulassai.it

AVVISO DI VENDITA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI AUTOMEZZO COMUNALE LAND ROVER DEFENDER
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della propria Determinazione n. 170 del 04.08.2021 con la quale si approva l’indizione
dell’asta pubblica per la vendita dell’automezzo comunale Land Rover Defender,
RENDE NOTO
che è indetta un’asta pubblica, con il metodo del maggior rialzo sull’importo a base d’asta, per il
seguente automezzo: FUORISTRADA LAND ROVER DEFENDER.

Oggetto della asta è rappresentato dal seguente:
Lotto
Modello
Categoria Uso

Targa

Unico

NU 174599

LAND ROVER DEFENDER Automezzo
fuoristrada

Anno
Prezzo base d’asta
Immatric.
1988
€ 1.500,00

Il veicolo, Land Rover Defender, è stato oggetto di sinistro stradale e presenta vari danni.
Si evidenzia che il veicolo, oggetto di alienazione, verrà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di
conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara, pertanto sarà a carico
dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene, in base alle norme vigenti.
Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e
qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del mezzo, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Ulassai.
La vendita del veicolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DPR n. 633/1972 non è soggetta a IVA,
trattandosi di mezzo in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali, per cui sulla stessa
vendita non sarà rilasciata fattura.
B) MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’asta, con il metodo dell’offerta segreta, sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta più alta, rispetto
all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 73, lett. C) del R.D. 23.05.1924 n. 827.
In caso di offerte identiche si procederà, nella medesima seduta, come di seguito indicato:
1. se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, mediante rilancio, con offerte migliorative
segrete;
2. se i concorrenti interessati, non sono entrambi presenti alla seduta, ovvero non intendano
migliorare l’offerta, si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida
l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione Comunale.
C) PREZZO A BASE DI GARA
L’importo posto a base di gara, su cui presentare le offerte è pari a € 1.500 (millecinquecento euro).

D) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
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A) DESCRIZIONE DELL’OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA

COMUNE DI ULASSAI
(PROVINCIA DI NUORO)
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Garibaldi 08040 Ulassai (NU) tel 0782-79123
PEC: protocollo@pec.comunediulassai.it

La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 20 mese di Settembre anno 2021 alle ore 16:00 presso
l’ufficio Tecnico del Comune di Ulassai in via San Francesco (ex scuola Media) n. snc.
E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A - Documentazione” e
“Busta B - Offerta economica”.
La busta “A – Documentazione” deve contenere, a pena di esclusione, l’allegato A lettera di
partecipazione e documento carta d’identità.
La busta “B – Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’allegato B - l’offerta
economica oltre al documento d’identità del richiedente.
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando ed accettazione di
tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche del veicolo oggetto di vendita.
Sono ammesse unicamente offerte al rialzo, rispetto al prezzo fissato a base.
Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute valide.
Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi:
• mancata apposizione sulle buste delle diciture sopra specificate;
• offerta presentata inferiore o uguale al prezzo posto a base d’asta;
• mancata indizione dei dati dell’offerente;
• mancanza dell’allegato documento di identità in corso di validità dell’offerente
Sono ammesse alla presentazione di offerte, persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso l’offerta
dovrà essere presentata dal legale rappresentante. Non possono essere aggiudicatari dell’offerta i
soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2, del Codice Civile.
H) SVOLGIMENTO DELLA GARA
Aperti i plichi, si procederà all’esame della documentazione amministrativa ai fini della valutazione
dell’ammissione o esclusione dei concorrenti, con successiva apertura della busta contenente l’offerta
economica.
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà (proposta di aggiudicazione) al soggetto che
avrà presentato l’offerta più alta rispetto all’importo a base d’asta.
F) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Compiute le opportune verifiche, si procederà all’aggiudicazione mediante determinazione del
responsabile del servizio tecnico.
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Gli interessati dovranno presentare entro le ore 12:00 del giorno 20 mese di Settembre anno 2021, un
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a COMUNE DI ULASSAI VIA GARIBALDI 41
– 08040 ULASSAI (OG), recante esternamente:
• la dicitura “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’AUTOMEZZO COMUNALE LAND ROVER
DEFENDER”;
• generalità del mittente;
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

COMUNE DI ULASSAI
(PROVINCIA DI NUORO)
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Garibaldi 08040 Ulassai (NU) tel 0782-79123
PEC: protocollo@pec.comunediulassai.it

Tutte le spese per il ritiro del mezzo sono a carica dell’acquirente, inoltre, relativamente ai beni soggetti
a registrazione nei pubblici registri mobiliari, sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla
trascrizione del passaggio di proprietà (volturazione) in tali registri, ed in particolare al PRA (pubblico
registro automobilistico).

G) INFORMAZIONI TECNICHE E PRESA VISIONE DEI BENI MESSI ALL’ASTA
L’autoveicolo è visionabile previo appuntamento da concordare con l’Ufficio, mediante richiesta scritta
da presentare mediante PEC protocollo@pec.comunediulassai.it o mediante contatto telefonico al n.
0782 79123.
Per informazioni o chiarimenti di carattere amministrativo inerenti alle modalità di presentazione delle
offerte, è possibile rivolgersi all’ufficio Tecnico – tel: 0782 79123.
H) ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’aggiudicatario risponderà di tutti gli eventuali danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del
rapporto contrattuale.
L’amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa,
relativamente alle operazioni di visione dei mezzi da parte degli interessati, del prelievo degli stessi e da
qualsiasi attività legata all’uso futuro del veicolo, da parte dell’aggiudicatario.
I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno trattati in
ottemperanza alle disposizioni del Reg. (UE) 679/2016 e secondo quanto specificato nell’informativa privacy
redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che si pubblica in allegato alla presente procedura e
di cui l’istante dovrà dichiarare di aver preso visione nell’Allegato A modello di domanda di partecipazione.

L) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R. Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari – Tel. 070679751 - fax 07067975230.
Ulassai 06/09/2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Daniela Cuboni
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82 07/03/2005 "Codice
dell'amministrazione digitale". Copia stampabile ai sensi dell'art. 23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo
pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da Digit PA.
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L’aggiudicatario è tenuto a provvedere:
• Entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, a pena di decadenza, al
versamento, mediante il portale PagoPA, della somma offerta, trasmettendo al Comune copia
della ricevuta di versamento. In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto,
l’aggiudicazione sarà revocata e si procederà all’aggiudicazione al secondo migliore offerente.
• Al passaggio di proprietà, entro 7 giorni dal pagamento;
• Alla rimozione scritte da eseguirsi prima del passaggio di proprietà;
• Al ritiro del mezzo, a proprie spese, presso la Sede Comunale entro 5 giorni dal passaggi odi
proprietà;
La consegna del veicolo all’aggiudicatario sarà effettuata solo a seguito dell’avvenuto pagamento e
consegna della relativa ricevuta di versamento della somma offerta ed alla presentazione del certificato
di proprietà attestante l’avvenuto passaggio di proprietà e della carta di circolazione integrata
dall’apposito tagliando.

