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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI DUE MOTOCICLI 

 
IL RESPONSABILE DEL 1° REPARTO 

 
In esecuzione della determinazione POL n. 11 del 26/01/2020;  
 
Visto il R.D. 23-05-1924, n. 827;  
 

RENDE NOTO 
 
Che il giorno 29 Febbraio  2020 alle ore 10.00 presso il Comando di Polizia Locale, Via 
Fariselli n. 4 – San Giorgio di Piano, si terrà l'asta pubblica per la vendita del seguente 
bene di proprietà dell'Ente:  
 
1. DESCRIZIONE BENI OGGETTO DELL’ASTA E IMPORTO A BASE D’ASTA  
 

Lotto 1 MOTOCICLO DUCATI  Monster   "ZDM 600 M/B"    targa    AB35996 
Benzina, funzionante, causa inutilizzo 
Base d’Asta  € 600,00   
 

Lotto 2 MOTOCICLO DUCATI  Monster    "ZDM 600 M/B"   targa    AB35997 
Benzina, non circolante 
Base d’Asta  € 250,00  
 
Si evidenzia che i veicoli saranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di 
conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara e che, pertanto, 
sarà carico all'acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo dei beni in 
base alle norme vigenti (eventuali collaudi immatricolazioni e quanto altro ).  
Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di 
proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all'utilizzo del veicolo.  
Si fa altresì obbligo di eliminare la livrea identificativa  della Polizia Municipale.  
 
2. MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
  

L'asta si terrà con il metodo dell'offerta segreta, e l'aggiudicazione avverrà con il criterio 
del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d'asta di gara, ai sensi dell'Art. 73 lett. 
C) del R.D 23.05.1924 n. 827.  
Il prezzo offerto per l’acquisto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere; in caso di 
discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida 
l’indicazione più conveniente per l'Amministrazione. 
Non sono ammesse offerte al ribasso.  
In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta come segue:  

. se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con 
offerte migliorative segrete;  

. se i concorrenti interessati, o solo uno di essi , non sono presenti alla seduta, ovvero 
non intendano migliorare l'offerta, all'aggiudicazione mediante sorteggio.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.  
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Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte medesime. 
 
3. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
  

La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 29 Febbraio 2020 alle ore 10.00;  
 
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
 

Gli interessati dovranno presentare entro le ore 12.00 del giorno 26 Febbraio 
2020 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante esternamente la 
dicitura "ASTA PER LA VENDITA DI MOTOCICLO DUCATI - LOTTO n. 
______”, generalità del mittente e indirizzato a UNIONE RENO GALLIERA, Via 
Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO). 
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 proposto in vendita.  
 

Documenti da presentare, pena l'irricevibilità dell'offerta:  
 

•  domanda di partecipazione “allegato A” sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445 con una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di 
validità; 

•  offerta - allegato "B" espressa in cifre ed in lettere, debitamente firmata, chiusa in 
una seconda busta ove oltre l’offerta non deve essere contenuto nient'altro.  

 
Si precisa, che qualora si intenda presentare offerta per entrambi i lotti, 
sarà possibile presentare una sola busta, contenente un solo allegato “A” 
(domanda di partecipazione), ma due distinte offerte economiche in buste 
separate, specificando su ogni busta “Lotto n. _____”; 
 

Sono ammesse solo offerte al rialzo, rispetto al prezzo fissato a base d'asta.  
 

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:  

- in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell'asta a causa della 
mancata  apposizione sulla stessa della dicitura sopra specificata;  

- qualora l'offerta sia inferiore al prezzo posto a base d'asta;  

- qualora non risultino indicati cognome, nome e 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.  
 

Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest'ultimo 
caso l'offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante  
 
Si precisa che non possono essere compratori i soggetti di cui all'art. 1471, commi 1 e 2 , 
del codice civile.  
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Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile e discrezionale, senza che i 
partecipanti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, né alcuna pretesa 
risarcitoria a qualsiasi titolo o ragione, di prorogare la chiusura del bando, di modificare 
o revocare in tutto o in parte il medesimo, di annullare i risultati della procedura e di 
non procedere all'assegnazione ed alla sottoscrizione del contratto di alienazione.  
 
5. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO  
 

Il Presidente di gara, aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti 
e quindi all'ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all'apertura 
della busta contenente la relativa offerta.  
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà (aggiudicazione provvisoria) 
la vendita al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più alta rispetto 
all'importo a base d'asta.  
 
L'aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le 
opportune verifiche. Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo 
sono a carico dell’acquirente. L'aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza: al 
versamento, entro 10 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la tesoreria 
comunale della somma offerta consegnando contestualmente all'ufficio procedente 
copia della ricevuta di pagamento; in caso di mancato pagamento entro il termine 
suddetto, l'aggiudicazione sarà revocata ed il bene sarà aggiudicato al secondo migliore 
offerente. Ad avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare la 
documentazione necessaria per l'espletamento, a cure e spese dell'aggiudicatario, di 
tutte le incombenze presso il PRA ovvero presso gli uffici competenti. Successivamente 
l'aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione - al Comando della Polizia Locale - 
della documentazione comprovante il passaggio di proprietà ed al ritiro del veicolo 
stesso entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla 
data di consegna della documentazione necessaria. In caso di mancato ritiro entro il 
suddetto termine, i beni rientreranno nella proprietà dell’ente, fermo restando 
l'incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo del medesimo.  
 
6. ESONERO DI RESPONSABILITA' PER L'AMMINISTRAZIONE 
 

L'Amministrazione s'intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità, relativamente alle 
operazioni di visione del mezzo da parte degli interessati e prelievo dello stesso da parte 
dell’aggiudicatario effettuato presso la sede del Comando di Polizia Locale.  
 
7. INFORMAZIONI TECNICHE E PRESA VISIONE DEL BENE MESSO ALL'ASTA 
  

Il bene può essere visionato preventivamente da chiunque sia interessato a partecipare 
all'asta, in data e ora da concordare preventivamente con l'ufficio Polizia Locale, al Tel. 
051.8904750.  
Referenti: Comm. Marco Rocca e Isp. Sup. Susanna Saddi  
 
Copia del presente avviso sarà pubblicato: 

- all’Albo Pretorio dell’Unione Reno Galliera 
- sul sito http://www.renogalliera.it 
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- su siti specializzati nel settore, senza oneri per l’Ente 
 
8. DISPOSIZIONI DI RINVIO  
 

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo III - 
Capo I – del Codice Civile ed aI R.D. 23.05.1924 no 827.  
 
9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 ( GDPR – General Data Protection 
Regulation), si rende noto che il trattamento dei dati personali avviene per 
l'espletamento dei soli adempimenti connessi al presente procedimento , nella piena 
tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.  
 
 
 
San Giorgio di Piano, lì 26.01.2020 
 
 
 

Il Responsabile del 1° Reparto 
         Comm. Marco Rocca 

 
 
 

             

 


