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CITTA' DI MESSINA

Dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo
Servizio 6 - Autoparco Tel 090/772/4125 Fax 090/7724136
auloparco@coiiiune.nicssina.il

ProtN.

del

2 GKJ. 2017-'
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

c/o Ufficio Stampa
SEDE

OGGETTO: avviso d'asta per l'alienazione di autoveicoli non più in uso, ai sensi deii'Art. 15 del D.L.
n. 66/2014 e convertito nella legge n. 89 del 23/06/2014, di proprietà del Comune di
Messina (in esecuzione della Deliberazione dì G.M. n. 23 dei 08/01/2015 e n. 68 dei
24/01/2017).

Si trasmette ii bando di gara relativo all'oggetto, onde poter procedere alla relativa pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Messina.

il Dir. di

Ing. Alfio Gio

é■

CITTA' DI MESSINA

Dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo
Servizio 6 - Autoparco Tel 090/772/4125 Fax 090/7724136
autoparco@comune.messina.it

AVVISO D'ASTA

per ralienazione di autoveicoli non più in uso, ai sensi dell'Art. 15 del D.L.
n. 66/2014 e convertito nella legge n. 89 del 23/06/2014, di proprietà del
Comune di Messina.

(in esecuzione della Deliberazione di G.M.
n. 23 del 08/01/2015 e n. 68 del 24/01/2017)

n ^igeate

Il Dir. di

Ing. Alfio Gio

Aquino

Ing.l ntóiio Cardia

CITTA' DI MESSINA
Dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo
Servìzio 6- Autoparco Tel 090/772/4125 Fax 090/7724136

AVVISO D'ASTA
per l'alienazione di autoveicoli non più in uso, ai sensi dell'Art. 15 del D.L n. 66/2014 e
convertito nella legge n. 89 del 23/06/2014, di proprietà del Comune di Messina.

(in esecuzione della Deliberazione di G.M. n. 23 del 08/01/2015 e n.68 del 24/01/2017)
Il giorno undici (11) del mese di luglio dell'anno 2017 alle ore 10,00, presso il Servizio 6 Autoparco del
Dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo, Via U. Bonino, 2 a Messina, si procederà
all'aggiudicazione per la vendita, mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, dei beni
mobili, consistenti in autoveicoli, come di seguito distinte con i relativi prezzi a base d'asta:
MEZZI PESANTI E D'OPERA
VALORE
N.

MODELLO

TARGA

ANNO

ALIMEN.

CILINDR.

Km

POTENZA

(€)

AV894GF

08/01/1998

G

17174 cmc

3790

259 KW

3.200

BW200HF

10/10/2001

G

17174 cmc

1138

259 KW

3.200

Fiat Autocarro 330,35 P1

A Calabrese

Fiat Autocarro 330,35 P2

A Calabrese

Fiat 60 10 B con pannello
ME 331844

02/08/1982

G

4570 cmc

28574

73 KW

3.840

Fiat Iveco 35/10 Carro
attrezzi
4

ME 526493

24/04/1990

G

2445 cmc

42519

68 KW

2.560

Fiat Iveco 35/10 Carro
attrezzi

ME 503474

G

2445 cmc

68286

68 KW

2.560

3

5

retro cabina Signal Car

10/07/1989

6

Fiat Allis FR 12-Pala
Caricatrice

MEAA654

19/09/1995

G

5500 cmc

0

99 KW

7.680

7

Fiat Allis FR 10

ACD 725

2000

G

5500 cmc

0

80,9 KW

6.400

8

Rimorchio

ME 3251

1985

0

0

760

MEZZI LEGGERI
VALORE
N.

MODELLO

TARGA

ANNO

ALIMENT.

CILINDR.

POTENZA

Km

(€)

1

Fiat Marea 100 16 V SX

BH 448 JH

01/03/2000

BENZINA

1600 cmc

76 KW

118000

200

2

Fiat Marea 10016 V SX

BH 452 JH

01/03/2000

BENZINA

1600 cmc

76 KW

106266

200

3

Fiat Punto

AL 183 XN

31/01/1997

BENZINA

1108 cmc

40 KW

160089

130

4

Alfa Romeo 35 AR 6 C

ME 462729

23/02/1988

G

2500 cmc

55 KW

55826

1.280

5

Fiat Autocarro Cassonato

ME 381177

18/11/1996

G

2445 cmc

53 KW

19756

280

E' ammessa la partecipazione anche per un solo autoveicolo. L'aggiudicazione avverrà per
singolo autoveicolo.

Condizioni generali di vendita.
Gli autoveicoli di che trattasi verranno venduti nello stato di fatto, di diritto, di manutenzione e

consistenza in cui versano. Sarà possibile visionare gii autoveicoli oggetto delia presente asta

pubblica, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento teiefonando nell'orario d'ufficio (LUME-VE in orario antimeridiano e MA e GIO fino alle 16.30), al Dir. di Sez. Tee. Ing. Alfio Giovanni
D'Aquino al numero 090/7724134 o al n. 090/7724113(D.ssa Gemelli).
Modalità di espletamento dell'asta.

L'asta si svolgerà per pubblica gara con il metodo delle offerte segrete, in aumento secondo il limite
minimo di € 100,00 e procedendo secondo multipli interi di 100, secondo le norme degli artt. 73
comma 1 lett. c) e 76 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità
Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i..

La vendita sarà aggiudicata secondo il criterio della migliore offerta economica (per l'Amministrazione
comunale) e si procederà aii'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.

Non saranno ammesse offerte alla pari o al ribasso, condizionate od espresse in modo
indeterminato o generico.
Documentazione di gara.

Coloro che intendano partecipare all'asta devono far pervenire un unico plico chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, riportante i dati del mittente (comprensivi di indirizzo ove far

pervenire le comunicazioni, recapito teiefonico e fax, di indirizzo di posta elettronica e/o di PEC, e la
dicitura "Asta per la vendita di autoveicoli di proprietà del Comune di Messina".

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, dovrà pervenire,
a mezzo raccomandata , o consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 9,00 del
giornoll del mese di luglio dell'anno 2017 al seguente indirizzo:
COMUNE DI MESSINA - Servizio 6 Autoparco - Dipartimento Protezione Civile e Difesa del
Suolo, Via U. Bonino,2 98124 MESSINA.

Si precisa, ai fini della consegna a mano del plico, gli Uffici del suddetto Servizio sono disponibili
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato.
Oltre il termine di scadenza su indicato non saranno accettate altre offerte anche se sostitutive o
integrative o migliorative.

Il plico dovrà contenere a pena d'esclusione due buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura:
Busta A: documenti.

Una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura "Documenti" dovrà contenere:

1. Istanza di partecipazione all'asta e dichiarazione sostitutiva di cui all'aiiegato A, in conformità al
disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dall'offerente alla quale deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Busta B: offerta.

Una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura a pena d'esclusione, con la dicitura "Offerta per

asta pubblica" dovrà contenere l'offerta economica che dovrà indicare con precisione, il prezzo offerto
in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per

l'Amministrazione), sottoscritta dall'offerente con firma autografa (nel caso di società dal
rappresentante legale). L'offerta non dovrà contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento della
stessa e dovrà indicare espressamente l'autoveicolo (e/o gli autoveicoli) che si
intende/intendono acquistare.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione delle autovetture avverrà a favore di colui che avrà fatto l'offerta più aita rispetto al
prezzo a base d'asta. Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la
presentazione di altra offerta. In caso di offerte di pari importo, si procederà immediatamente al
sorteggio.

Si procederà airaggludicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia valida e
conveniente per l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di non
effettuare l'aggiudicazione; in tal caso non sarà dovuto nulla ai concorrenti.

L'aggiudicazione dovrà ritenersi provvisoria; essa avrà efficacia definitiva soltanto dopo che
l'Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli sull'aggiudicatario, in
ordine al possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.
Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

1. il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

2. tutte le spese inerenti il contratto e gli atti necessari per la vendita di cui trattasi sono a carico
dell'aggiudicatario;

3. sono a carico dell'aggiudicatario, inoltre, le spese per la tassa di proprietà del veicolo, da rimborsare al
Comune di Messina, per la quota parte di periodo a partire dal quale inizia la nuova proprietà;
4. la partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni
innanzi riportate.

L'aggiudicatario dovrà versare, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione di aggiudicazione,
l'intero ammontare del prezzo di aggiudicazione (offerta di gara) oltre spese, tramite versamento sul conto
corrente del Comune di Messina IBAN: IT89N0200816S11000300034781, scrivendo sulla causale

"Acquisto autoveicolo/i del Servizio 6 Autoparco Comunale" e successivamente regolarizzare le
procedure al P.R.A. per la voltura. Trascorso tale termine, l'aggiudicatario sarà considerato rinunciatario e
l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria, o, in mancanza,si procederà a nuova gara.
I mezzi verranno consegnati nello stato in cui versano.

Sono a carico dell'acquirente gli oneri riguardanti: la revisione, il passaggio di proprietà e la voltura. Dall'atto
di trasferimento della proprietà, decorreranno gli effetti attivi e passivi dell'avvenuta cessione, che dovrà
essere sottoscritta dall'aggiudicatario, il quale non potrà designare altro soggetto per il trasferimento del
bene mobile registrato. Qualora il pagamento non venisse effettuato nei termini concordati, si darà corso allo
scorrimento della graduatoria.

Ai sensi del D.Lgs. 193/2003 e s.m.i., i dati fomiti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla
presente gara sono.trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività inerenti la gara.
II presente avviso d'asta è consultabile sul sito wvtfw.conìunemessina.gov.it

li Dir. di SdzMO
aump.
Ing. Alfio Glovàrinvirà qujno
,
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If Pgente
Ing. A Dj^Cardia

