COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE VEICOLI COMUNALI DISMESSI
(artt.2 e 3 del Regolamento comunale per l’alienazione dei beni mobili approvato con deliberazione di
C.C. nr.66 del 28/11/2017)
Richiamata la deliberazione di C.C. n.31 dell’11.04.2017 avente ad oggetto “Piano triennale di
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso
abitativo e di servizio (art.2, commi 594 – 599, legge 24 dicembre 2007, nr.244) – determinazioni”;
Richiamata la Deliberazione di G.C. nr.159 del 10.05.2017 avente ad oggetto “Misure finalizzate alla
razionalizzazione delle autovetture di servizio – Approvazione proposta razionalizzazione parco auto”;
SI RENDE NOTO CHE
questo ente, attraverso il Corpo di Polizia Locale che gestisce, di fatto, il parco auto, in attuazione del
Piano Triennale di Razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli
immobili ad uso abitativo e di servizio, intende procedere all’alienazione di NR.8 VEICOLI COMUNALI
mediante procedura aperta ai sensi dell’art.2 comma 1 lett.a) e 3 del Regolamento comunale per
l’alienazione dei beni mobili approvato con deliberazione di C.C. nr.66 del 28/11/2017.
I beni mobili, il cui valore complessivo è stato stimato in € 12.328,00 sono suddivisi in LOTTI numerati
da 1 a 8, dettagliatamente indicati nelle schede allegate al presente avviso quale parte integrante.
L’apertura delle buste contenenti le offerte dell'asta pubblica si terrà il giorno 03 gennaio 2018 alle
ore 09:00, presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Palmi.
Si evidenzia che i mezzi saranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in
cui si trovano al momento dello svolgimento dell'asta, come dettagliato nelle schede valutative dei
mezzi, e che pertanto sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all'utilizzo del
bene in base alle norme vigenti.
Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il trasferimento di proprietà
e per qualsiasi altra procedura relativa all'utilizzo del veicolo senza nulla a pretendere dal Comune di
Palmi.
I veicoli potranno essere preventivamente visionati presso i locali della P.P.M. S.p.A. siti in C.da
Pignara – SS18 del Comune di Palmi.
Informazioni potranno essere richieste al referente del parco automezzi, Assistente Filippo GIOE’ del
Corpo di Polizia Locale al numero 0966/21380.
Il presente avviso d’sta sarà pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.palmi.rc.it/
unitamente agli allegati, nonché reso noto attraverso manifesti murali.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Chiunque intenda partecipare dovrà far pervenire, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Palmi,
con sede in P.zza Municipio, l’offerta di acquisto, in busta chiusa sigillata (non necessariamente in
ceralacca ma anche siglata sui lembi) riportante la seguente dicitura “Offerta acquisto automezzi

comunali LOTTO________” (indicando il LOTTO per il quale intende concorrere), entro le ore 13:00 del
29 dicembre 2017.
Ai fini della validità delle offerte farà fede la data e l’orario di arrivo del plico contenente l’offerta e
non quella di partenza.
LADDOVE SI INTENDA CONCORRERE PER PIÙ LOTTI, OCCORRERÀ PRESENTARE UNA BUSTA PER
OGNI SINGOLO LOTTO.
La busta dovrà contenere le dichiarazioni dell'offerente e l' offerta espressa in cifre ed in lettere, in
aumento sull'importo a base di gara, compilando il modello ALLEGATO A per le persone fisiche ed
ALLEGATO B per le persone giuridiche, debitamente firmati dall'offerente e con allegata fotocopia di
documento di riconoscimento in corso di validità.
















CRITERI DI PARTECIPAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara,
ai sensi dell'art. 73, lett. c), del R.D 23.05.1924 n. 827, mediante offerta segreta da inoltrare nelle
modalità sopra indicate;
Non sono ammesse offerte al ribasso e si farà luogo ad aggiudicazione quand’anche si presenti
un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo a base di gara;
In caso di offerte uguali si procederà, nella medesima seduta, al rilancio con offerte migliorative
segrete. Se gli offerenti la medesima cifra non dovessero essere tutti presenti, saranno invitati in
forma scritta a presentare delle nuove offerte con le modalità che gli verranno indicate e si
procederà ad aggiudicazione in quella seconda seduta, alla presenza degli offerenti. Se anche in
seconda seduta dovessero risultare eguali offerte dall’apertura delle buste, in quella sede si
procederà ad aggiudicazione mediante offerte migliorative segrete da presentarsi nel corso della
seduta, in busta chiusa;
Non è previsto il versamento di cauzione per la partecipazione all’asta, trattandosi di LOTTI
singolarmente inferiori a € 10.000,00;
Per le persone giuridiche è necessaria l’iscrizione presso il registro delle imprese;
In caso di società dovrà essere indicata la composizione degli organi e chi possiede la
rappresentanza legale;
La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste e il mancato rispetto delle
modalità di presentazione sopraindicate, ove non sanabili, comporteranno l'esclusione dalla gara;
Parimenti, le offerte duplici (con alternative), redatte in modo imperfetto o comunque
condizionate oppure non chiaramente leggibili non saranno ritenute valide e non saranno prese
in considerazione;
Il recapito dell’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
Il concorrente dovrà fornire l’indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione di cui alle norme vigenti;
Nel caso di società, il legale rappresentante dovrà fornire l’indicazione espressa, che negli ultimi
cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo, amministrazione controllata.
ADEMPIMENTI
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti.
L'aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione del Responsabile Area Vigilanza.
L'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del prezzo di vendita, per come risultante dagli
esiti della gara, entro 10 gg. dalla pubblicazione della Determina, nelle forme che saranno
comunicate nel provvedimento stesso di aggiudicazione.
Ad avvenuto versamento si provvederà a consegnare la documentazione necessaria per le pratiche

di voltura della proprietà.
Qualora, alla data della voltura, l’aggiudicatario manifestasse l’impossibilità a garantire le
condizioni offerte, al Comune è data facoltà di procedere alla voltura del mezzo in favore del
concorrente successivo nella rispettiva graduatoria.
Successivamente l'aggiudicatario verrà invitato al ritiro del mezzo presso la sede della P.P.M. S.p.A..
LOTTI E BASE D'ASTA
LOTTO 1
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
ANNO IMMATRICOLAZIONE
KM
BASE D’ASTA: € 1.330,00

FIAT
PUNTO
CA603PG
BENZINA
1242
2002
123.859

LOTTO 2
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
ANNO IMMATRICOLAZIONE
KM
BASE D’ASTA: € 1.020,00

FIAT
PANDA
AC665LK
BENZINA
899cc
1998
112.030

LOTTO 3
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
ANNO IMMATRICOLAZIONE
KM
BASE D’ASTA: € 2.635,00

FIAT
PANDA 4x4
EM767CV
BENZINA
1100 cc
1997
116.846

LOTTO 4
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
ANNO IMMATRICOLAZIONE
KM
BASE D’ASTA: € 1.843,00

FIAT
STILO
EM691CV
BENZINA
1242 cc
2003
121.431

LOTTO 5
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
ANNO IMMATRICOLAZIONE
KM
BASE D’ASTA: € 1.300,00

FIAT
PANDA
AV261JV
BENZINA
899 cc
1995
102.689

LOTTO 6
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
ANNO IMMATRICOLAZIONE
KM
BASE D’ASTA: € 3.800,00

ALFA ROMEO
159 SW
DB928VW
DIESEL
1900 jtd
2006
186.544

LOTTO 7
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
ANNO IMMATRICOLAZIONE
KM
BASE D’ASTA: € 200,00

PIAGGIO
SFERA
YA00709
BENZINA
125 cc
1996
5.796

LOTTO 8
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
ANNO IMMATRICOLAZIONE
KM
BASE D’ASTA: € 200,00

PIAGGIO
SFERA
YA00706
BENZINA
125 cc
1996
6.466

Il Comandante della Polizia Locale
Dr.Francesco Managò
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

