Comune di Copparo
Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

Comune di Copparo Prot. n. 0008189 del 15-04-2022 partenza Cat. 4 Cl. 9

ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI VEICOLI USATI DI PROPRIETÀ COMUNALE
(II esperimento)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNE DI COPPARO













Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 25/02/2020, con il quale è stato conferito all’Arch.
Giulia Tammiso l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Copparo, ai
sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
dato atto che è necessario provvedere all’alienazione di n. 9 veicoli dismessi (scuolabus)
che fanno parte del parco macchine del Comune di Copparo e che risultano totalmente
inutilizzati;
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 15/02/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata l’alienazione di suddetti mezzi, in esecuzione del "piano
triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle
autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio" triennio 2020 – 2022,
nel quale con riferimento al parco macchine del Comune di Copparo e più precisamente ai
nove scuolabus di proprietà dell’Amministrazione Comunale espressamente si dava atto che:
“si ipotizza un risparmio delle spese di manutenzione degli stessi, nonché sensibili economie
derivanti da un eventuale esperimento di vendita di tali mezzi”;
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12/04/2022 con la quale si è preso atto
del verbale di gara deserta n. prot. 7574 del 07/04/2022 e si è dato mandato al Responsabile
Settore Tecnico di procedere mediante indizione di un nuovo esperimento di gara a evidenza
pubblica, applicando una riduzione del valore di stima dei beni del 10 %;
vista la determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 165 del 14/04/2022 con la quale
si è disposto di procedere all’alienazione dei 9 veicoli e di pubblicare la relativa
documentazione di gara sul sito web istituzionale del Comune;
visto il R.D. n. 827/1924;
visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000;
RENDE NOTO
e
PONE IN VENDITA

i beni mobili di seguito descritti, da aggiudicarsi in n. 9 lotti separati ovvero in unico lotto, con il
metodo delle offerte segrete al rialzo rispetto al prezzo base, con aggiudicazione di ciascun lotto
ovvero dell’unico lotto in favore del miglior offerente:
LOTTO N.

DESCRIZIONE
AUTOMEZZO

N. POSTI

TARGA

ULTIMA
REVISIONE

PREZZO A BASE D’ASTA

1

Iveco A50/E4/29/A
maresca fiorentino 1°
immatr. 06/07/2010

29

CC684ME

maggio 2019

€ 14.400,00

1

Comune di Copparo Prot. n. 0008189 del 15-04-2022 partenza Cat. 4 Cl. 9

2

Iveco 50/E4 cacciamalli
1° immatr 11/07/2008

36

BV361JD

novembre 2019

€ 12.600,00

3

Iveco Daily D/2998
KW125 allest. sticar 1°
immatr. 10/04/2017

46

FG919KY

novembre 2019

€ 30.600,00

4

Fiat Ducato 15 2.8 JTD
aricar 1° immatr.
03/01/2006

9

CS769DL

gennaio 2021,
ogni 2 anni per
questo mezzo

€ 6.300,00

5

Iveco A50C/32 maresca
fiorentino 1° immatr.
09/09/2004

32

CA820VH

novembre 2018

€ 11.700,00

6

Iveco A45E10 mresca
fiorentino 1° immatr.
11/12/2001

28

BW739LN

novembre 2018

€ 6.300,00

7

Iveco A45E10 maresca
fiorentino 1° immatr.
02/03/2001

28

BS017LM

novembre 2018

€ 5.400,00

8

Iveco 50/E4 cacciamalli
TS50.3750 1° immatr.
31/07/2009

32

DX731SH

luglio 2017

€ 9.900,00

9

Iveco 50C15/56
cacciamalli C5002 1°
immatr. 31/03/2003

36

CA605VE

maggio 2017

€ 5.400,00

UNICO LOTTO
COMPRENSIVO
DEI SINGOLI 9
LOTTI

TOTALE VALUTAZIONE LOTTO UNICO

€ 102.600,00

Le caratteristiche di ciascun lotto sono dettagliate nell’Allegato 1.
I veicoli soprindicati sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in
cui si trovano 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 (collaudo,
immatricolazione, tassa di proprietà …). Si specifica inoltre che i veicoli necessitano di revisione,
che sarà a carico dell’acquirente a seguito di aggiudicazione. L’Amministrazione è esonerata da
qualsiasi responsabilità riguardo vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo
stato in cui si trovano sino alla conclusione della procedura di aggiudicazione. L’offerente, con la
sottoscrizione della propria offerta, si impegna ad accettare la vendita del/dei beni, oggetto della
presente procedura, nei termini di cui sopra, ossia con la formula “visti e piaciuti”. L’Amministrazione
non rilascerà all’acquirente alcuna forma di garanzia sui veicoli acquistati. Le incombenze relative al
passaggio di proprietà ed i relativi costi saranno a carico dell’aggiudicatario, il Comune interverrà
solo per la formalizzazione della documentazione.
VISIONE DEI BENI
I veicoli e la documentazione ad essi relativa (libretti di circolazione, ecc …) saranno visionabili fino
al giorno prima della scadenza della presentazione delle domande, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal
lunedì al venerdì, presso via D. Alighieri n. 14, 44034 Copparo (FE), previo appuntamento telefonico
al n. 0532-864625.
Il sopralluogo per visionare i beni è obbligatorio.
Il sopralluogo obbligatorio per visionare i beni, in caso di impossibilità ad essere effettuato
personalmente, può essere sostituito, a richiesta formale dell’interessato (da presentare a mezzo
pec all’indirizzo: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it o tramite raccomandata a/r,
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indirizzata a: Comune di Copparo, via Roma n. 28, 44034 Copparo – Ufficio Protocollo) dall’invio
tramite posta elettronica di apposita documentazione fotografica dei beni.
La documentazione fotografica dei veicoli oggetto di alienazione è raccolta nell’Allegato 1.
Con la presentazione dell’offerta, l’offerente accetta tutte le condizioni del presente avviso di gara e
dichiara di aver visionato i veicoli ed aver verificato le loro condizioni e stato d’uso.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La vendita avverrà con il sistema delle offerte segrete (Art. 73 lett. C del R.D.n. 827/24 e s.m.i.) in
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara fissato come da tabella seguente:
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LOTTO N.

TARGA

1
CC684ME
2
BV361JD
3
FG919KY
4
CS769DL
5
CA820VH
6
BW739LN
7
BS017LM
8
DX731SH
9
CA605VE
UNICO LOTTO COMPRENSIVO
DI TUTTI I 9 LOTTI

PREZZO A
BASE D’ASTA
€ 14.400,00
€ 12.600,00
€ 30.600,00
€ 6.300,00
€ 11.700,00
€ 6.300,00
€ 5.400,00
€ 9.900,00
€ 5.400,00
€102.600,00

Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara o offerte
condizionate.
Oltre all’offerta economica il concorrente che presenta offerta per più autoveicoli, dovrà inoltre
precisare se, nel caso risultasse migliore offerente per più lotti:
1) è intenzionato ad acquistare tutti i veicoli per cui ha partecipato e vinto la gara;
2) specificare che intende acquistare un solo mezzo precisando l’ordine di priorità con
l’indicazione dei rispettivi numeri di targa.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte medesime.
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente avviso e l’accettazione
di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei veicoli posti in
vendita.
Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
16/05/2022 presso il: Comune di Copparo - Ufficio Protocollo, via Roma 28 - 44034 Copparo
(Fe), un plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, ovvero sigillato, a pena
d’esclusione, con la seguente dicitura riportata sul frontespizio: “ASTA PUBBLICA PER LA
VENDITA DI VEICOLI – LOTTO/I N./NN. ______-” oltre al nominativo del mittente, specificando
il lotto o i lotti per cui si intende presentare offerta.
Il plico dovrà contenere due buste, come di seguito specificato:
1) una prima, recante la dicitura “Documentazione”, nella quale dovranno essere inseriti i
seguenti documenti riportanti i dati e le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 del DPR
445/2000:
 se persona fisica: il modello di autocertificazione ALLEGATO 1F – PERSONA
FISICA, debitamente compilato e sottoscritto, nonché copia della carta d’identità
dell’offerente (in caso di procuratore deve essere allegata anche la copia conforme
della procura che ne attesti i poteri);
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se persona giuridica: il modello autocertificazione ALLEGATO 1G – PERSONA
GIURIDICA, debitamente compilato e sottoscritto, nonché copia della carta d’identità
del legale rappresentante della ditta (in caso di procuratore deve essere allegata
anche la copia conforme della procura che ne attesti i poteri);
2) una seconda, recante la dicitura “Offerta” nella quale dovrà essere inserito:
 se persona fisica: il modello Offerta Economica ALLEGATO 2F – PERSONE
FISICHE, con marca da bollo da € 16,00, debitamente compilato e sottoscritto;
 se persona giuridica: il modello Offerta Economica ALLEGATO 2G – PERSONE
GIURIDICHE, con marca da bollo da € 16,00, debitamente compilato e sottoscritto.
L’offerta, debitamente sottoscritta dovrà riportare chiaramente il prezzo in cifra e lettere, al rialzo
rispetto alla base d’asta fissata per ciascun lotto. Le offerte potranno essere presentate:
 direttamente mediante consegna a mano, con rilascio di ricevuta, presso la sede del
Comune di Copparo, via Roma 28, 44034 Copparo (FE), Ufficio Protocollo,
 a mezzo raccomandata A.R. al medesimo indirizzo. Si evidenzia che per domande di
partecipazione alla gara spedite a mezzo raccomandata A/R farà fede la data di arrivo presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Copparo.
Le offerte presentate all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute valide.
Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi:
- qualora l’offerta sia inferiore o uguale al prezzo posto a base d’asta per ciascun lotto;
- qualora non risultino indicati cognome, nome, luogo di residenza dell’offerente e in caso di
mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso,
- qualora sia condizionata o espressa in modo indeterminato.
Il recapito delle offerte rimane a esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere
sollevata nel caso il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopraindicato.
Le offerte dovranno essere formulate personalmente dai concorrenti o da persone che abbiano
facoltà di rappresentarli in forza di regolare ed autentico atto di procura speciale o da chi abbia la
legale rappresentanza se trattasi di enti, società o imprese. Non sono ammesse offerte per
interposta persona o per persona da nominare né offerte presentate da compratori individuati ai
sensi dell’art. 1471 c.c..
L’apertura delle buste contenenti le offerte, avverrà, a cura del Responsabile del Procedimento il
giorno 19/05/2022 dalle ore 11,00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Copparo in seduta aperta
agli offerenti interessati.
Coloro che avranno presentato domanda, potranno presenziare all’apertura delle buste muniti di
documento di riconoscimento o, se loro rappresentanti, muniti di specifica delega.
Il caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
In caso di parità ove anche un solo offerente sia presente all’operazione, si procederà, seduta stante,
ad offerta segreta fino ad un’unica offerta migliore. In mancanza degli offerenti si procederà per
sorteggio.
L’amministrazione Comunale provvederà a stilare una graduatoria con riferimento ad ogni singolo
veicolo ovvero all’unico lotto, quindi assegnerà i mezzi al concorrente che avrà offerto il prezzo
maggiore rispetto a quello presentato da altri concorrenti.
Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta valida.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione sarà effettuata a lotti separati ovvero in unico lotto se l’offerta pervenuta per l’unico
lotto sia risultata più vantaggiosa per l’Amministrazione considerata la somma delle singole offerte
dei lotti separati.
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I beni saranno alienati al miglior offerente, secondo il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell’art.
73 lettera c. e dell’art. 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.. La vendita dei veicoli ai sensi dell’art. 4,
comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 non è soggetta ad IVA, trattandosi di mezzi in uso
all’Amministrazione per compiti istituzionali, per cui, per la vendita dello stesso non sarà rilasciata
fattura.
L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione, una volta compiute le opportune verifiche
circa la sussistenza dei requisiti dichiarati dall’offerente nel modello di autocertificazione allegato alla
domanda (ALLEGATO 1F e 1G).
Tutte le spese per il passaggio di proprietà sono a carico dell’acquirente. Sarà a carico
dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti
(eventuali collaudi, revisioni, immatricolazioni, trasporto presso la sede dell’acquirente …), nonché
l’obbligo di asportare prima della rimessa in strada del veicolo, tutte le grafiche ed eventuali
strumentazioni riferibili al Comune; si rammenta al riguardo, che l’inosservanza è punibile
penalmente.
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva saranno consegnati all’aggiudicatario, i documenti dei veicoli
per le operazioni relative al passaggio di proprietà.
PAGAMENTO DEL PREZZO E RITIRO DEI VEICOLI
L’aggiudicatario, dovrà versare la somma offerta, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di
comunicazione di avvenuta aggiudicazione; in caso contrario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi
diritto.
Il pagamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario intestato a
Comune di Copparo - Servizio Tesoreria, c/c presso BPER BANCA S.P.A. - FILIALE DI COPPARO
IBAN: IT 30 T 0538 76721 0000000010111, con causale “Acquisto lotto n. __ asta pubblica per la
vendita di veicoli”.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti l’aggiudicatario potrà procedere al ritiro della
documentazione necessaria all’espletamento, a cure e spese dell’aggiudicatario, di tutte le
incombenze necessarie presso il P.R.A., ovvero presso gli uffici competenti.
Il ritiro dei veicoli potrà essere effettuato entro e non oltre 20 (venti) giorni dal versamento del prezzo
offerto, previo avvenuto passaggio di proprietà. L’aggiudicatario dovrà trasmettere la
documentazione comprovante l’avvenuto passaggio di proprietà entro e non oltre il termine di 20
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna della documentazione necessaria
all’espletamento delle relative pratiche.
Le spese eventuali per il ritiro dei veicoli saranno a carico dell’aggiudicatario. Il mancato rispetto dei
termini sopra indicati comporterà la risoluzione del contratto. Qualora l’aggiudicatario non provveda
al ritiro del/i veicolo/i o vi provveda parzialmente, senza giustificato motivo, nel termine massimo di
30 (trenta) giorni solari dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti e
all’incameramento del prezzo eventualmente pagato che non potrà essere restituito, oltre al
risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare all’Amministrazione dall’inadempimento
dell’aggiudicatario.
DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo III – Capo I – del
Codice Civile e al R.D. 23/05/1924 n. 827.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giulia
Tammiso Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Copparo.
Il presente Avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet del
Comune di Copparo (http://www.comune.copparo.fe.it).
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INFORMATIVA PRIVACY
Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel rispetto
di quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
Il titolare del Trattamento è il Comune di Copparo, con sede in Via Roma n. 28 – 44034 Copparo
(FE) il quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per le istruttorie relative agli
scopi succitati.
Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi stabiliti
dalle normative sopra citate.
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS
con sede legale in Via Don Minzoni n. 64 – 45100 Rovigo (RO) – C.F. e P.IVA: 01488130293 – email: info@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it – soggetto individuato quale referente Dott.
BORGATO SERGIO e-mail: dpo@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it.”
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nonché consultabile e scaricabile
sul sito internet istituzionale www.comune.copparo.fe.it.

Copparo, lì 15/04/2022
Il Responsabile Settore Tecnico
Arch. Giulia Tammiso
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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