
AVVISO DI ASTA PUBBLICA

OGGETTO:  ALIENAZIONE  DI  AUTOMEZZI  IN  DISUSO  DI  PROPRIETA’  DEL
COMUNE DI MASSAROSA.

Il Comune di Massarosa, in attuazione della determinazione dirigenziale n. …. del …../06/2022
procede alla  vendita  dei  veicoli  di  seguito indicati  al  prezzo a base di  gara a fianco di  ciascuno
esposto:

1) FIAT AUTO SPA 141AK53B TARGATO AL535PC,  TRE PORTE, IMMATRICOLATO IL
19/11/1996  KM 217.588

 PREZZO A BASE D’ASTA € 1000,00;

2) FIAT  AUTO  SPA  141GT53A  02C  FIAT  PANDA  TARGATO  BJ609TH,  TRE  PORTE,
IMMATRICOLATO IL 13/03/2000 KM …...........

PREZZO A BASE D’ASTA € 500,00;

3) FIAT  AUTO  SPA  188BXA1A   01C  FIAT  PUNTO,  5  PORTE,  TARGATO  BG914YK
IMMATRICOLATO IL 17/12/1999 KM …..................

PREZZO A BASE D’ASTA € 800,00; 

4) FIAT  AUTO  SPA  1888XD1A  09  FIAT  PUNTO,  5  PORTE,  TARGATO  BJ610TH
IMMATRICOLATO IL 13/03/2000 KM 144192

PREZZO A BASE D’ASTA € 800,00; 

5) AUTOMOBILES CITROEN FCHFXB  CITROEN C3,  3  PORTE,  TARGATO CE886ZV
IMMATRICOLATO IL 21/08/2003

PREZZO A BASE D’ASTA € 1000,00; 

6) AUTOCARRO FIAT  AUTO SPA 220ZM5 FIAT SCUDO INCIDENTATO, TARGATO
BN390CA IMMATRICOLATO IL 25/08/2000 

PREZZO A BASE D’ASTA € 100,00; 

7) AUTOCARRO  FIAT  TURBO  UNIC  135  17  3  8  CTG.  N3,  TARGATO  LU369364
IMMATRICOLATO IL 03/05/1984 KM 005986

PREZZO A BASE D’ASTA € 500,00; 

8) AUTOCARRO NISSAN , TARGATO BR379WN IMMATRICOLATO IL 21/08/2003
PREZZO A BASE D’ASTA € 100,00; 

9) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE FABBRICA/TIPO IVECO FIAT 49 12  3 3
CTG N2, TARGATO AH361LJ  IMMATRICOLATO IL 26/06/1995

PREZZO A BASE D’ASTA € 100,00; 



10)  SCUOLABUS FIAT IVECO 80E18 3.6 CACCIAMALI TEMA 166 , TARGATO LU574862
IMMATRICOLATO IL 07/04/1993

PREZZO A BASE D’ASTA € 100,00; 

11) FIAT HITACHI ESCAVATORE,  TELAIO LU002910  
PREZZO A BASE D’ASTA € 100,00; 

12) MOTOCICLO BMW AG. R13 0172 A (F650 GS) TARGATO BD83648 IMMATRICOLATO
IL 11/05/2001

PREZZO A BASE D’ASTA € 100,00.

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE

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) e alle condizioni previste dal presente
Bando.

L’asta sarà aggiudicata in via principale per l’intero lotto (tutti gli automezzi dal n. 1 al n. 12) e,
pertanto,  verranno  preliminarmente  prese  in  considerazione  le  sole  offerte  che  recheranno  una
quotazione per il lotto unitariamente inteso. Il lotto unico così considerato (tutti i veicoli dal n. 1 al
n.  12)  sarà  aggiudicato  al  concorrente  che  avrà  presentato  l’offerta  migliore  per  l’Ente  (ossia
l’offerta economica più alta)  al rialzo o in equivalenza rispetto  al valore posto a base di asta e
fissato in complessivi € 5.200,00.

NON saranno prese in considerazione offerte parziali sull’intero lotto (es: 1-7 oppure 5-12). 

L’asta sarà aggiudicata in via subordinata, e solo ed esclusivamente in caso di assenza di offerte
valide per il lotto integrale (tutti gli automezzi dal n. 1 al n. 12), l’asta potrà essere aggiudicata per
singoli lotti, uno per ciascun veicolo, e, di conseguenza, verranno prese in esame anche le offerte che
recheranno quotazioni distinte per i lotti di interesse. In questo caso, l’asta sarà aggiudicata per lotti
separati al concorrente o ai concorrenti che avranno presentato per ciascuno di essi l’offerta migliore
per l’Ente (ossia l’offerta economica più alta) - al rialzo o in equivalenza rispetto al valore posto a
base di asta come definito nell’elenco sopra riportato.

In caso di offerte uguali ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si procederà, nel corso della
medesima seduta di gara, come segue:

• se i concorrenti che hanno presentato offerte identiche saranno tutti presenti alla seduta, gli
stessi saranno invitati a rilanciare ossia a  presentare offerte migliorative segrete, fino a che
un’unica offerta risulti migliore delle altre;

• se i concorrenti che hanno presentato offerte identiche o anche solo uno di essi non saranno
presenti alla seduta o se tali concorrenti o anche uno solo di essi non presenteranno offerte
migliorative rispetto a quella già formulata, l’asta sarà aggiudicata mediante pubblico sorteggio.

Il verbale di gara terrà luogo del contratto.

La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste e il mancato rispetto delle modalità di
presentazione sopraindicate comporteranno l'esclusione dalla gara. Parimenti, le offerte duplici (con
alternative) redatte in modo imperfetto o comunque condizionate, non saranno ritenute valide e non
saranno prese in considerazione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

Il plico contenente l’offerta economica relativa all’intero lotto (costituito da tutti gli automezzi dal n. 1
al  n.  12)  o  relativa  a  ciascuno  dei  singoli  automezzi  sopra  individuati  dal  n.  1  al  n.  12,  e  la
documentazione amministrativa dovranno  pervenire al Comune di Massarosa, a pena di esclusione,



entro le ore 12,00 del giorno    07 luglio   2022    mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune di Massarosa sito in Piazza Taddei 1 (orario di apertura da lunedì al sabato dalle 9,00 alle
13,00, tel. 0584 979219), o a mezzo di raccomandata A.R. o agenzia di recapito autorizzata.
A pena di esclusione, il suddetto plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura e dovrà indicare il nominativo ed il recapito del concorrente nonché una delle due seguenti
diciture: 

• “Asta pubblica vendita automezzi di proprietà comunale – intero lotto”;
• “Asta pubblica vendita automezzi di proprietà comunale – singoli lotti”.

Il  plico  all’interno  deve  contenere,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  n.  2  tipologie  di  buste  sigillate,
controfirmate sui lembi di chiusura e contraddistinte con le lettere A) e B).

Busta A) – DOCUMENTAZIONE

All’esterno  della  busta  A)  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  “Documentazione  amministrativa
per l’acquisto degli automezzi”.
All’interno essa dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, la sottoelencata documentazione:

1. istanza  di  partecipazione  e  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  in  lingua  italiana  secondo
lo  schema  unico  predisposto  dall’Amministrazione  aggiudicatrice  (Allegato  1),  sottoscritta
dall’offerente o dal legale rappresentante dell’impresa. Detta istanza contiene dichiarazioni rese
ai sensi degli artt.  46 e 47 D.P.R. 445/2000.  A pena di esclusione dalla gara, l’istanza deve
essere corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore o, in
alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata nei modi di legge. In caso di
offerta congiunta fra più soggetti, tale dichiarazione dovrà essere resa da ognuno di essi; 

2. cauzione:  al riguardo si precisa che il  deposito cauzionale è costituito nella misura del 10%
dell’importo del beni posti a base d’asta di cui si presenta l’offerta economica. Tale deposito
cauzionale potrà essere costituito, in alternativa, con le seguenti modalità:

 bonifico  bancario presso la  Tesoreria  Comunale – BANCO BPM spa Filiale  di  Bozzano ,
codice IBAN  IT63U0503470170000000002170 - con indicazione del nominativo dell’offerente
e del suo codice fiscale, della causale del versamento.

 fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario Istituto di credito o primaria
compagnia assicuratrice autorizzata, avente validità di almeno 365 giorni dalla data di apertura
delle  offerte  come  sotto  riportata,  recante  la clausola  che  l’istituto  emittente  rinuncia  al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 II comma cod. civ.),
nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, ogni
eccezione contraria rimossa.

L’Amministrazione  Comunale  procederà  alla  verifica,  in  capo  all’aggiudicatario,  dei  requisiti
dichiarati.

Busta B) – OFFERTA/E ECONOMICA/CHE

All’esterno della/e busta/e B) dovrà essere indicata una delle due seguenti diciture:
• “Offerta economica per l’acquisto degli automezzi – intero lotto”;
• “Offerta economica per l’acquisto dell’automezzo comunale n. …….” (specificare quale da 1 a

12).
Nel caso di offerta presentata per i singoli lotti dovrà essere allegata una busta B) per ogni singolo
lotto.
L’offerta,  resa  in  competente  bollo  ed  in  lingua  italiana  secondo  lo  schema allegato  alla  presente
(Allegato  2)  deve  contenere  i  dati  personali  dell’offerente/i,  datata  e  firmata  per  esteso  in  ogni
pagina ed indicare il veicolo al quale si riferisce ed il prezzo offerto in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza  verrà  ritenuto  valido  quello  più  vantaggioso  per  il  Comune  di  Massarosa.
In  caso  di  offerta  congiunta  fra  più  soggetti,  l’offerta  dovrà  riportare  tutti  i  nominativi  ed essere
firmata da ognuno di essi.
La mancata osservanza delle disposizioni precedenti comporterà l’esclusione dalla gara.



CONDIZIONI

1. Tutte  le  prescrizioni,  modalità  e  condizioni  di  cui  al  bando  di  asta  hanno  il  carattere
dell'inderogabilità e, pertanto, si fa luogo all'esclusione dalla asta nel caso in cui le medesime
non vengano rispettate.

2. Le  comunicazioni  tra  l’Amministrazione  e  i  concorrenti  verranno  effettuate  tramite  posta
elettronica certificata o attraverso il sito internet istituzionale, con esclusione delle modalità di
presentazione dell’offerta.

3. Verranno esclusi  dall’asta i concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e
nel termine del bando. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per
qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito. Oltre il termine previsto
non  sarà  ritenuta  valida  alcuna  altra  offerta,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  di  offerta
precedente.

4. La presentazione delle offerte non vincola questo Ente all'aggiudicazione dell’asta stessa né è
costitutiva di diritti  dei concorrenti  all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che il
Comune si riserva di  sospendere o annullare in qualsiasi  momento in base a valutazioni  di
propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della
procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

5. È  ammessa  l’offerta  congiunta  da  parte  di  più  soggetti  che  sono  comunque  solidalmente
obbligati nei confronti dell’Amministrazione. In caso di aggiudicazione, qualora non indicato
diversamente  dagli  stessi  prima  della  stipulazione  dell’atto  notarile,  l’alienazione  avverrà  in
modo indiviso nei confronti degli offerenti.

6. Sono  ammesse  offerte  per  procura  che  dovrà  essere  autenticata  e  speciale.  L’offerta,
l’aggiudicazione ed il contratto si intenderanno, in questo caso, fatte dalla persona mandante,
rappresentata dal mandatario.

7. Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
8. Nel rispetto della par condicio tra gli offerenti,  e prima dell’apertura della busta contenente

l’offerta economica, la Commissione potrà invitare se necessario i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine alle dichiarazioni presentate, assegnando un termine perentorio di
scadenza.  In  tal  caso verrà  fissata  una nuova data  per  l’apertura,  in  seduta  pubblica,  delle
offerte economiche che verrà resa nota mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicata sul
sito internet.  Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità
non sanabili.

9. L’aggiudicazione  sarà  fatta  a  favore  del  concorrente  che  avrà  presentato  l’offerta  più
vantaggiosa il  cui prezzo risulterà migliore a quello fissato dall’Amministrazione per la base
d’asta. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori alla base d’asta.

10. Non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad offerta propria o di altrui.

11. Non è consentita  la presentazione di più offerte per lo stesso singolo veicolo da parte del
medesimo concorrente.

12. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal
Presidente di gara (art. 69 R.D. 827/1924).

13. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogare la
data senza che i concorrenti possano pretendere nulla a riguardo.

14. L’aggiudicazione  sarà  definitiva  ad  unico  incanto  e,  quindi,  non  soggetta  ad  offerta  di
miglioramento.

15. I veicoli vengono venduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui
si trovano: l’acquirente pertanto accetta senza riserva alcuna i beni posti in vendita nello stato
in cui appaiono. L’Amministrazione è esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo per
vizi occulti, apparenti e non apparenti. In ragione di ciò, entro il termine massimo di 3 (tre)
giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  presentazione  delle  offerte,  gli  interessati,  previa
prenotazione  telefonica  (P.A.  Maria  Vannucci,  tel.  0584  979297,
m.vannucci@comune.massarosa.lu.it ), avranno facoltà di effettuare un sopralluogo finalizzato
alla  presa  visione  degli  automezzi  e  della  documentazione  ad  essi  relativa  (libretti  di
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circolazione, ecc.).
16. Il  Comune  di  Massarosa  venditore  garantisce  la  piena  proprietà,  la  legittima  provenienza

nonché la libertà da privilegi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli e resta esonerato dal fornire
la relativa documentazione.

17. L’offerta sarà ritenuta valida per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di gara.

18. L’aggiudicatario,  al  momento  stesso  dell’aggiudicazione,  rimane  vincolato  alla  scrupolosa
osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente avviso d’asta; in particolare nel caso
in cui l’aggiudicatario dichiari di voler recedere anche per fondati motivi dall’acquisto o non si
presenti  per  la  stipula  del  contratto,  ovvero  venga  accertata  l’assenza  dei  requisiti  di
partecipazione richiesti dal bando, l’Amministrazione incasserà il deposito a titolo di penale,
salvo il risarcimento di maggiori danni che dovessero derivare dalla verificata inadempienza. In
tale  caso,  l’Amministrazione  avrà  la  facoltà  di  aggiudicare  l’asta  al  migliore  offerente  che
segue in graduatoria.

19. Gli  interessati  potranno  ottenere  eventuali  ulteriori  informazioni  sulla  documentazione  da
allegare  all’offerta  presso  il  Servizio  Patrimonio  del  Comune  di  Massarosa,  P.A.  Maria
Vannucci, tel. 0584 979297, m.vannucci@comune.massarosa.lu.it .

20. Il concorrente, con la sua partecipazione, acconsente al trattamento dei propri dati personali
che  avverrà  nel  rispetto  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (D.lgs.  n.
196/2003  e  s.  m.  e  i.)  così  come  espressamente  riportato  nello  schema  di  domanda  di
partecipazione Allegato 1 al presente bando.

21. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, hanno valore a tutti gli effetti le
disposizioni contenute nel R.D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni.

22. Ogni sottoscrizione dovrà essere accompagnata da documento di identità personale in corso di
validità.

23. Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri per i passaggi di proprietà degli automezzi,
che dovranno essere espletati entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla
data  di  ricevimento  della  comunicazione  di  aggiudicazione,  pena  la  decadenza
dell’aggiudicazione, salvo il caso in cui il ritardo non dipenda dal comportamento negligente
dell’acquirente.  Risultano altresì  a  carico  dell’aggiudicatario  tutte  le  spese  per  carico,  ritiro,
trasporto dei veicoli dalla sede comunale ad altra destinazione disposta dall’aggiudicatario.

24. L’eventuale aggiudicazione, che sarà comunicata esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata all’indirizzo pec indicato, costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal
giorno del ricevimento.

25. L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle eventuali
operazioni di visione dei mezzi da parte degli interessati e alle operazioni prelievo degli stessi da
parte degli aggiudicatari effettuate presso il luogo di custodia indicato nella comunicazione di
aggiudicazione,  e  sarà  sollevata  da  qualsiasi  responsabilità  civile,  penale  ed  amministrativa
connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei veicoli loro aggiudicati.

26. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta/Società/Ente/Associazione/Privato, pena la nullità dell’atto,
di  cedere  a  qualsiasi  titolo,  l’aggiudicazione  del  lotto  prima  del  completamento  di  tutte  le
formalità previste per la stessa aggiudicazione. In caso di accertata violazione della presente
condizione  l’Amministrazione,  fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  del  danno  e
l’incameramento della cauzione, ha la facoltà di dichiarare risolta l’esecuzione di vendita.

27. Per qualunque tipo di controversia,  verrà riconosciuta la competenza del Foro di  Lucca. È
escluso, nella fattispecie il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del C.p.c..

APERTURA DELLE OFFERTE

L’apertura  delle  offerte  avrà  luogo,  in  seduta  pubblica,  presso  l’Ufficio  Patrimonio,  Via  Papa
Giovanni XXIII n. 86, Comune di Massarosa (Lu), piano primo,  il giorno 11 luglio 2022   alle ore  
10,00. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet
istituzionale almeno 2 giorni prima della data fissata.
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I partecipanti dovranno attenersi alle  disposizioni organizzative ed alle misure igienico-sanitarie, in
osservanza alla vigente legislazione in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus
Covid19, utilizzando i prescritti dispositivi di protezione/prevenzione della trasmissione del contagio
(mascherina  facciale  ffp2,  gel  igienizzante),  rispettando  le  previste  misure  di  distanziamento
interpersonale. In ragione di ciò, al fine di evitare il sovraffollamento dell’aula, potranno partecipare i
singoli  concorrenti  in  veste  di  privati  oppure  i  legali  rappresentanti/procuratori  delle  imprese
partecipanti.

Eventuali comunicazioni di interesse generale in merito alla presente procedura saranno pubblicate sul
sito internet del Comune di Massarosa entro le ore 12.00 del terzo giorno antecedente a quello di
presentazione delle offerte.

La  Commissione  di  gara,  appositamente  costituita,  procederà  a  verificare  il  tempestivo  deposito  e
l’integrità  dei  plichi  inviati  dai  concorrenti  e,  una  volta  aperti,  a  controllare  la  completezza  della
documentazione amministrativa presentata ai fini dell’ammissione/esclusione alla fase successiva.
Quindi procederà all’apertura  dei plichi contenenti  la proposta irrevocabile d’acquisto  dei SOLI
CONCORRENTI  ammessi  al  prosieguo  della  asta  che  abbiano  dichiarato  di  competere  per
l’aggiudicazione  dei  veicoli  del  LOTTO  UNITARIAMENTE  CONSIDERATO  (tutti  gli
automezzi  dal  n.  1  al  n.  12)  tralasciando  le  proposte  irrevocabili  d’acquisto,  singolarmente
considerate, del/dei veicolo/i del/dei lotto/i identificato/i.
La Commissione, dopo la lettura delle offerte economiche, individuerà l’offerta migliore per l’Ente
(ossia l’offerta economica più alta) - al rialzo o in equivalenza rispetto al valore posto a base di asta e
fissato in complessivi € 5.200,00 ed aggiudicherà provvisoriamente l’asta.
(IN VIA SUBORDINATA)  Qualora  non  siano  state  presentate  offerte  valide  per  gli  automezzi  del  Lotto
unitariamente considerato, la Commissione darà corso all’apertura dei plichi contenenti la proposta irrevocabile
d’acquisto  dei concorrenti che abbiano dichiarato di competere per l’aggiudicazione del/dei veicolo/i del/dei lotto/i
identificato/i singolarmente considerato/i.
La  Commissione,  dopo  la  lettura  delle  offerte  economiche,  individuerà  l’offerta  migliore  per  l’Ente  (ossia
l’offerta economica più alta per ciascun Lotto) - al rialzo o in equivalenza rispetto al valore dei singoli
veicoli posto a base di asta e sopra riportato.
In caso di offerte uguali ai sensi dell’art.77 del R.D. n. 827/1924, si procederà, nel corso della medesima seduta di
gara, PER SINGOLI LOTTI, come sopra specificato.

ONERI E PENALITA’

Tutte  le  spese  di  stipulazione,  registrazione  e  trascrizione  dell’atto/i  di  vendita  e  di  ogni  altro
documento derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.
Spetterà ai soggetti aggiudicatari di ciascun lotto provvedere a tutte le formalità per il  passaggio di
proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo dei veicoli senza che nulla sia dovuto da
parte di questa Amministrazione.
Gli acquirenti devono restituire al Comune il rateo della tassa di proprietà e sono tenuti, prima dell’uso,
ad eliminare dai veicoli tutti i riferimenti (vetrofanie, stemmi, eventuale sirena, ecc.) relativi e riferiti al
Comune di Massarosa.
Saranno,  inoltre,  a  totale  carico  degli  aggiudicatari  le  operazioni  di  ritiro  e  trasporto  dei  veicoli
aggiudicati, dal luogo di custodia indicato nella comunicazione di aggiudicazione.
Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei veicoli di cui al successivo paragrafo o il
mancato adempimento degli obblighi e degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione, comporterà la
risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione, nonché l’eventuale risarcimento danni.
In caso di mancato ritiro entro il termine specificato nel successivo paragrafo i beni rientreranno nella
proprietà del Comune, fermo restando l’incameramento della cauzione e delle somme versate a titolo
di pagamento del prezzo dei medesimi.

CESSIONE DEI VEICOLI - TERMINI DELLA CESSIONE – RITIRO DEI VEICOLI

Il  Comune  di  Massarosa  provvederà  a  comunicare  l’avvenuta  aggiudicazione  e  a  richiedere  il



versamento degli importi offerti per l’/gli automezzo/i aggiudicato/i.
L’aggiudicatario  è  tenuto,  entro  10  giorni  lavorativi  dalla  comunicazione  di  aggiudicazione,  al
pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto.
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti o assegno circolare presso la Tesoreria Comunale -
BANCO BPM spa Filiale di Bozzano, codice IBAN  IT63U0503470170000000002170, che rilascerà
relativa quietanza o mediante bonifico bancario le cui coordinate verranno comunicate con la lettera di
aggiudicazione.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti,  l’aggiudicazione sarà revocata e la cauzione
incamerata.
Nel  caso  in  cui  vi  siano altri  offerenti,  al  verificarsi  di  tali  circostanze,  questi  saranno interpellati
secondo graduatoria.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto
pagamento al  Servizio Patrimonio,  a mani,  previo appuntamento telefonico (tel.  0584 979387) o a
mezzo  e-mail:  s.petri@comune.massarosa.lu.it che,  a  sua  volta,  provvederà  a  consegnare  agli
aggiudicatari la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da effettuare, a
cura e spese dei predetti aggiudicatari, presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli
uffici competenti.
L’aggiudicatario, al momento del ritiro della documentazione, dovrà dichiarare le finalità dell’acquisto
(trasferimento di proprietà, radiazione per l’esportazione, radiazione per rottamazione, ecc.).
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto
passaggio di proprietà dei veicoli acquistati al Servizio Patrimonio ed al relativo ritiro degli stessi entro
e non oltre il  termine di  20 giorni naturali  consecutivi  a decorrere dalla  registrazione del  predetto
passaggio di proprietà.
In  caso  di  mancato  ritiro  entro  il  suddetto  termine  il  comune  di  Massarosa,  fermo  restando
l’incameramento della cauzione e delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi,
provvederà ad addebitare una penale pari ad € 30,00 (trenta) per ogni giorno di ritardo.
I veicoli  oggetto della  presente vendita  saranno consegnati  agli  aggiudicatari  nel  luogo di  custodia
indicato nella comunicazione di aggiudicazione, previo appuntamento.
Il ritiro dei beni dovrà avvenire da parte dell’aggiudicatario, o da persona da lui autorizzata, garantendo
l’assoluta rispondenza alle norme contenute nel Testo unico D.lgs. 81/08 e s.m.i..
La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e
salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale,
in modo da rendere la prestazione sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.
L’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti eventualmente
subiti dai veicoli dopo l’indizione della gara, prima del loro ritiro.

Allegati:
 Allegato A: domanda partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
 allegato B: offerta economica lotto unitario;
 allegato C: offerta economica singoli lotti;
 documentazione fotografica.

Il dirigente
   Arch. Michele Saglioni
 (documento firmato digitalmente)

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016

1. Premessa  - Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), Il Comune di
Massarosa,  in  qualità  di  “Titolare”  del  trattamento,  è  tenuto  a  fornirle  informazioni  in  merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
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2. Titolare del trattamento dei dati personali  - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui
alla presente Informativa è il, Comune di Massarosa - Piazza Taddei n. 27 - 55054 – Massarosa.
3. Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Massarosa ha designato quale
Responsabile  della  protezione  dei  dati  il  Dott.  Andrea  Marcucci   contattabile  all’indirizzo
dott.andrea.marcucci@postecert.it
4.  Responsabili  del  trattamento  -  Il  Comune di  Massarosa  può  avvalersi  di  soggetti  terzi
opportunamente nominati responsabili del trattamento per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità.
Conformemente  a  quanto  stabilito  dall’art.  28  del  Regolamento  UE 679/2016  con tali  soggetti  il
Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.
Il responsabile del trattamento interno è l’arch. Michele Saglioni, Dirigente dell’Area Programmazione
del Territorio, contattabile all’indirizzo e-mail m.saglioni@comune.massarosa.it.
5. Finalità e base giuridica del trattamento -  Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal
Comune di   Massarosa  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  e,  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  6
comma 1  lett.  e)  non  necessita  del  consenso  dell’interessato.  I  dati  personali  saranno  trattati  dal
Comune di Massarosa esclusivamente per le finalità relativa al presente procedimento amministrativo
di  alienazione  veicoli  di  proprietà  comunale  che  rientrano  nei  compiti  istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate.
6. Destinatari dei dati personali - I dati personali saranno trattati da personale interno previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni
volte alla concreta tutela dei dati personali. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o
diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I dati personali non saranno trasferiti al di
fuori dell’Unione europea.
8.  Periodo di  conservazione  -  I  dati  saranno conservati  per  un periodo non superiore  a  quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto  al  rapporto,  alla  prestazione  o  all'incarico  in  corso,  da  instaurare  o  cessati,  anche  con
riferimento ai dati  forniti  di  propria  iniziativa.  I  dati  che,  anche a seguito delle  verifiche,  risultano
eccedenti  o  non  pertinenti  o  non  indispensabili  non  saranno  utilizzati,  salvo  che  per  l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. Modalità di trattamento -  I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel
rispetto  di  adeguate  misure  tecniche  ed  organizzative  di  sicurezza  previste  dal  Regolamento  ed
esclusivamente  da  incaricati  autorizzati  dal  titolare  o  dai  fornitori  opportunamente  nominati
responsabili del trattamento.
10. I diritti dell’interessato – in qualità di interessato, si ha diritto:

• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi

diritti vengano violati.
Per  esercitare  i  propri  diritti  si  può contattare  il  titolare  del  trattamento  tramite  PEC all’indirizzo
comune.massarosa@postacert.toscana.it .
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