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AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
MULAZZANO 
 
 
 
Il Comune di Mulazzano, in attuazione della determinazione del Settore Finanziario n. 97 del 
26/03/2021 procede alla vendita del veicolo di seguito indicato: 
 
FIAT DUCATO DIESEL KW81 TARGATO CT339VC, IMMATRICOLATO IL 12/04/2005 KM 
304915 ALLESTITO PER TRASPORTO DISABILI (PEDANA IDRAULICA POSTERIORE PER 
CARROZZINE, GRADINO IDRAULICO LATERALE PER FACILITARE ACCESSO, 
ANCORAGGI PER CARROZZINE) 
 
PREZZO A BASE D’ASTA € 3.000,00; 

 
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 il veicolo oggetto della presente alienazione è ad oggi adibito ai servizi sociali, 
pertanto gli acquirenti dovranno assumersi l’onere, a proprie cure e spese, di rimuovere dal 
veicolo eventuali insegne od altro.  
Il passaggio di proprietà avverrà solo previa verifica del puntuale adempimento di quanto 
sopra esposto. 
 
Gli interessati dovranno presentare la loro offerta in busta chiusa e sigillata entro le ore 
11,30 del giorno 30 APRILE 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Mulazzano, previo 
appuntamento telefonico (0298889009) 
Sulla busta dovrà essere apposta la scritta, opportunamente evidenziata, “NON APRIRE – 

OFFERTA PER ACQUISTO VEICOLO”. 
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”); 
BUSTA B – offerta economica nella quale dovrà essere inserito il prezzo offerto, al rialzo 
rispetto all’importo sopra indicato. 
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Se si intende visionare il veicolo è possibile inviare una PEC all’indirizzo: 
mulazzanocomune@postemailcertificata.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). 
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; 
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 Mulazzano. 
 
APERTURA DELLE OFFERTE 
L’apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica in modalità telematica, il giorno: 10 
MAGGIO 2021 alle ore 10,30 
Eventuali comunicazioni di interesse generale in merito alla presente procedura saranno 
pubblicate sul sito internet del Comune di Mulazzano entro le ore 12.00 del terzo giorno 
antecedente a quello di presentazione delle offerte; eventuali comunicazioni relative alla 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. 
 



COMUNE DI MULAZZANO 
Piazza del Comune n.1 – 26837 Mulazzano - Tel. 0298889007 

C.F. 84504300157 – P.I. 05055730153 
Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it/ 

PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 
 

 
 
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 sul veicolo. 
 
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;  
· 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 ed offerta economica. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 e s.m.i. 
Il Comune di Mulazzano, 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 circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018, e ai sensi della 
normativa nazionale: D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, informa che tratterà i dati dei concorrenti della 
presente procedura esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 
comunali in materia. 

 
 

F.to Il Funzionario Finanziario 
 
 
Si allega: 
· istanza di ammissione ed autocertificazione (allegato 1) 
· modello offerta economica (allegato 2) 


