
COMUNE DI CASAPINTA 
PROVINCIA DI BIELLA 

 
 

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DELL’AUTOCARRO BREMACH  
TARGATO  VC 646190 ATTREZZATO CON LAMA SPAZZANEVE E  

SPARGISALE, DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della propria determinazione adottata con il n. 110 in data 7/12/2009, debitamente 
esecutiva, e con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 24/11/2009, 
debitamente esecutiva;  

RENDE NOTO 
che il giorno 22/12/2009, alle ore 11,30 nella Residenza Municipale si terrà un pubblico incanto per 
la vendita di un’autocarro Bremach di proprietà comunale non più utilizzabile per i servizi 
comunali. 
L'asta pubblica sarà presieduta dal sottoscritto responsabile del servizio. 
Ai fini della vendita l’autocarro realizza un lotto unico che viene di seguito indicato con il relativo 
prezzo fissato a base d’asta: 
 
Lotto unico 
- Autocarro Bremach con cassone ribaltabile trilaterale con comando meccanico, immatricolato il 
28/10/1994, potenza max KW 55,00 e alimentazione a gasolio, targato VC 5646190, attrezzato con 
lama spazzaneve e spargisale; 
Prezzo a base d’asta Euro 9.000,00 (novemila/00). 
 

CONDIZIONI GENERALI D’ASTA 
 

L’autocarro viene venduto a corpo e nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si 
trova. 
Per la partecipazione alla gara è richiesto un deposito cauzionale di euro 900,00 (pari al 10% del 
prezzo base). 
La cauzione potrà essere prodotta: 
- mediante versamento presso la Tesoreria Comunale Banca Sella, Agenzia di Lessona; 
- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa avente validità di almeno 180 giorni dalla 
data stabilita per l’apertura delle offerte. 

 
MODALITÀ D’ASTA 

 
L'asta pubblica si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base 
indicato nell’avviso d'asta, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827, e 
successive modificazioni ed integrazioni. L'offerta deve essere formulata in aumento rispetto alla 
base d'asta.  
L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto ed avrà luogo anche in presenza di una sola 
offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n° 827/1924. 
L’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’offerta economicamente più elevata, sempre che sia 
superiore al prezzo a base d’asta. 



Sono ammesse offerte presentate sulla base di procure speciali per atto notarile. La necessaria 
documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in forma notarile ed in copia autenticata, 
pena l’esclusione. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L'offerta dovrà: 
- essere redatta in carta legale da euro 14,62; 
- indicare per le persone fisiche il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il 

codice fiscale dell’offerente o degli offerenti 
- recare in cifre e lettere il prezzo offerto superiore a quello fissato a base d’asta (in caso di 

discordanza prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per il Comune); 
- contenere una dichiarazione con la quale l'offerente attesti di avere preso visione del bene 

mobile interessato e di avere preso coscienza di tutte le circostanze che possono avere influenza 
sulla determinazione del prezzo; 

- essere datata e sottoscritta. 
L’offerta dovrà essere inserita in una busta chiusa e controfirmata lungo i lembi di chiusura, 
contrassegnata all’esterno con la dicitura “BUSTA A) -  OFFERTA”. 
La busta contenente l’offerta dovrà essere chiusa in un plico (busta esterna) al cui interno, in altra 
busta recante all’esterno la dizione “BUSTA B) - DOCUMENTI ”, dovrà essere inserita la 
seguente documentazione: 
- cauzione a garanzia dell’offerta (quietanza del tesoriere o ricevuta equipollente, fideiussione o 

polizza); 
- dichiarazione sostitutiva in competente bollo nelle forme di cui al DPR 445/2000, da cui risulti 

che l’offerente o gli offerenti non abbiano subito condanne per delitti che comportino incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- procura speciale, in originale o copia notarile, nel caso in cui si renda necessaria; 
- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore dell’offerta. 
L'Amministrazione Comunale potrà procedere a verifiche d'ufficio, a campione, anche per i 
concorrenti non risultati aggiudicatari. 
La busta esterna dovrà essere chiusa, firmata sui lembi di chiusura e riportare in modo ben visibile, 
la seguente dicitura “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 
AUTOCARRO BREMACH ATTREZZATO CON LAMA SPAZZANEVE E SPARGISALE 
DI PROPRIETA’ COMUNALE”.  
Il plico dovrà pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., 
oppure a mezzo di agenzia autorizzata ovvero recapitato a mano direttamente – tassativamente entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/12/2009 al seguente indirizzo: COMUNE DI CASAPINTA, 
Via Bassetti n. 3, 13866 Casapinta”. 
La mancata o incompleta presentazione dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla gara. 
Si farà luogo inoltre ad esclusione qualora l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o 
correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dallo stesso 
sottoscrittore dell’offerta. 
Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata. 
 

ESPLETAMENTO DELLA GARA E DISPOSIZIONI VARIE 
 
L’aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più elevata, anche in presenza di una sola offerta, purché superiore al prezzo a 
base d’asta. 
Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano formulato la stessa offerta, ove gli stessi siano 
presenti all’asta, si procederà nella stessa seduta ad una procedura di miglioramento dell’offerta fra 
gli stessi, con aumento minimo dell’1% del prezzo a base d’asta. In assenza di uno o di tutti gli 
offerenti interessati, o nel caso che i presenti non vogliono migliorare l’offerta, si procede mediante 
sorteggio.  



L’aggiudicatario è vincolato all’offerta a partire dal momento della chiusura dell’asta, mentre 
l’Amministrazione sarà vincolata soltanto a seguito di adozione della determinazione di 
aggiudicazione. 
Nel termine di dieci giorni dall’aggiudicazione saranno restituiti i depositi cauzionali e ritenuto, a 
titolo di acconto sul prezzo, quello fatto dall’aggiudicatario. 
Il pagamento integrale del prezzo di acquisto (saldo) dovrà essere effettuato alla sottoscrizione della 
dichiarazione di vendita. 
Tutte le spese, imposte e tasse vigenti al momento della stipula del contratto, inerenti il 
trasferimento della proprietà, saranno a carico dell’aggiudicatario con l’esclusione di ogni diritto di 
rivalsa nei confronti del Comune. 
Il contratto deve essere sottoscritto entro giorni 60 dall’aggiudicazione. In caso di inerzia 
dell’aggiudicatario, l’Amministrazione designerà un ufficiale rogante ed inviterà l’aggiudicatario, 
tramite lettera raccomandata, a presentarsi nella data stabilita per la sottoscrizione, con preavviso di 
almeno giorni dieci.  
Ove l’aggiudicatario non stipuli l’atto nel termine fissato dall’amministrazione, si procederà, con 
specifico provvedimento, alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione, 
impregiudicata ogni altra azione per risarcimento danni.  
L’aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione di tutti i segni distintivi del 
Comune e quelli che in qualche modo possono identificare il precedente uso del veicolo (strisce 
adesive colorate etc.), prima di utilizzarlo per uso privato. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento e rinvio alle norme, in 
quanto applicabili, del R.D. 23/5/1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni. 
Eventuali richieste di chiarimenti e di esame dei documenti riguardanti il procedimento di gara 
potranno essere rivolte all’Ufficio Segreteria, tel. 015/742405, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
Per visionare il bene mobile messo in vendita è necessario che l’interessato prenda opportuni 
contatti con gli uffici comunali nelle ore di apertura (tel. 015/742405). 
Il Comune di Casapinta si riserva di modificare, sospendere e revocare il presente avviso. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 9/12/2009. 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 
     F.to:  (Geom. Michela Trombini) 
  
 
 
 
 
N.   136   Reg. Pubbl.  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 Su conforme relazione del messo CERTIFICO che l’avviso che precede è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito web di questo Comune dal 9/12/2009 al 21/12/2009. 
 
Casapinta, li _____________  
        IL MESSO COMUNALE  
           F.to: (Danilo Cavasin) 


