
COMUNE DI PONTE DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

SCHEMA
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI VEICOLO

AUTOCARRO NON PIU’ IN USO AI SERVIZI COMUNALI.

Il  Comune di  Ponte di Piave intende alienare, a mezzo di  asta pubblica,  con il  sistema delle offerte segrete da
confrontarsi col prezzo posto a base di gara, al miglior offerente il veicolo autocarro non più in uso ai servizi comunali,
cui ai riferimenti sotto riportati. Le foto del bene oggetto di alienazione sono visionabili dal documento “Foto del bene”
allegato al presente bando.
Chiarimenti inerenti alla procedura di gara, nonché informazioni relative al veicolo oggetto di alienazione possono
essere  richiesti  al  recapito  dell’Ufficio  Tecnico  comunale  in  Piazza  Garibaldi  n°1,  ovvero  telefonicamente  al  n.
0422/858912 – 0422/858919, oppure via e-mail all’indirizzo: ecologia@pontedipiave.com.

DESCRIZIONE TARGA DATA
IMMATRICOLAZIONE

PREZZO A BASE D’ASTA

AUTOCARRO FIAT 625 TV244555 1972 1.000,00

NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA

1. La vendita sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui il bene si troverà all’atto dello svolgimento della
gara.  Ne  consegue  che  eventuali  mancanze,  differenze,  difformità,  di  qualsiasi  tipo  anche  se  occulte  o  non
conoscibili, della cosa venduta, non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo.
Il bene è visionabile presso il Magazzino comunale sino in Via Verdi, incrocio con Via Perinotto (torre acquedotto),
previo appuntamento preso contattando il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Simone Ellero al n. 0422/858919 o
all’indirizzo e-mail: simone.ellero@pontedipiave.com

2. L’asta si svolgerà con il  sistema delle offerte segrete (art. 73 lettera c del R.D. 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.) in
aumento o pari rispetto al prezzo posto a base d’asta. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo
a base di gara od offerte condizionate.

3.  Chiunque intenda concorrere alla  gara è  tenuto a  presentare un plico  sigillato  presso  l’Ufficio  Protocollo  del
Comune di  Ponte  di  Piave,  Piazza  Garibaldi  n°  1  –  31047 Ponte  di  Piave;  il  plico  dovrà  pervenire,  a  pena di
esclusione, entro le ore 12.00 del giorno ____ 2020:

 a mezzo raccomandata del servizio postale;

 mediante agenzia di recapito autorizzata;

 con consegna diretta presso l’Ufficio  Protocollo  del  Comune di  Ponte d Piave negli  orari  di  apertura al
pubblico, che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in
tempo utile.

La data e l’orario di arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente, fanno fede ai fini
dell’osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla

mailto:simone.ellero@pontedipiave.com
mailto:ecologia@pontedipiave.com


COMUNE DI PONTE DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato. L’Ente non accetterà plichi che
dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.

4. Il plico, contenente la documentazione di seguito elencata, dovrà:

- essere controfirmato con almeno due firme interessanti i lembi di chiusura;

- essere chiuso e sigillato con ceralacca o con una striscia di carta incollata con impresso il timbro o le iniziali del
concorrente;

- recare l’indicazione del mittente;

-  recare  all’esterno  la  dicitura:  “NON  APRIRE  –  OFFERTA  PER  ASTA  PUBBLICA  ALIENAZIONE  VEICOLO
AUTOCARRO NON PIU' IN USO AI SERVIZI COMUNALI”.

5. Nel plico dovranno essere incluse le seguenti due buste, a loro volta sigillate e controfirmate, riportanti all’esterno,
rispettivamente, la dicitura: “BUSTA  A – DOCUMENTAZIONE” – “BUSTA  B – OFFERTA ECONOMICA”

5.1 La busta “A – DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere:

- l’Istanza di ammissione alla gara, redatta utilizzando il modello di cui all’allegato “A”, al presente avviso, debitamente
sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.

- l’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, debitamente datata e
sottoscritta (vedi modulo allegato B);

- la procura speciale in originale o copia autenticata (solo nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo
procuratore).

5.2 La busta “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere:

- l’offerta, redatta in carta legale (marca da bollo da € 16,00) utilizzando il modello di cui all’allegato “C”. In caso di
discordanza fra il prezzo indicato in cifre con quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’Amministrazione comunale (art. 72 R.D. 23.05.1924 n. 827).

- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

6. Irrevocabilità delle offerte: l’Offerta alla quale avrà fatto seguito l’aggiudicazione si riterrà vincolante ed irrevocabile
per l’aggiudicatario per un periodo di tempo non inferiore a 180 giorni successivi alla data di aggiudicazione.

7. La seduta pubblica di apertura delle offerte è prevista per il giorno _______ 2020 alle ore _____ presso la sede
municipale – Sala Consiglio; potranno partecipare alla seduta gli offerenti o i legali rappresentanti degli stessi ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti. Essendo la
presenza  all’apertura  dei  plichi  condizione  indispensabile  per  la  partecipazione  all’eventuale  fase  di  rilancio,  si
invitano gli offerenti a presenziare alla seduta.

8.  L’aggiudicazione del bene, definitiva ad unico incanto,  sarà effettuata a favore del  miglior offerente, anche in
presenza di una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n.
827; non si riterranno valide le offerte in diminuzione rispetto al prezzo fissato a base di gara. Qualora due o più
concorrenti presenti avessero avanzato offerte di pari importo e le stesse fossero da ritenersi valide, si procederà
nella medesima seduta alla fase del rilancio, con il metodo delle offerte segrete fra essi soli; colui che in tal modo
risulterà miglior offerente sarà dichiarato contraente. Nel caso invece che almeno uno dei concorrenti che avessero
prodotto la stessa offerta fosse assente, il contraente verrà scelto tramite sorteggio, sempre nella medesima seduta.

9. L’aggiudicazione definitiva al miglior offerente sarà subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:
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- che a carico dell’offerente (o nel caso di società o altri Enti a carico del/i legale/i rappresentante/i e amministratori
muniti di rappresentanza) non siano state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i
quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e
che non esistano cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs. 159/2011 comportanti gli effetti di cui
all’art. 67 dello stesso Decreto;

-  dell’insussistenza  dello  stato  di  interdizione  o  inabilitazione  e  che  a  carico  dell’offerente  non  siano  in  corso
procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

- che l’offerente non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento e che non abbia presentato domanda di concordato
preventivo e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio antecedente l’asta.

10.  L’aggiudicatario  avrà  l’obbligo  di  versare,  entro  30  giorni  da  quello  in  cui  gli  sarà  notificata  l’avvenuta
aggiudicazione, l’intero prezzo d’acquisto, in mancanza del versamento, l’aggiudicazione sarà annullata.

11. Le spese inerenti il passaggio di proprietà e la registrazione sono a carico dell’aggiudicatario.

12. Informativa privacy: ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
per il trattamento e l’utilizzo dei dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento (la cui finalità è quella di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi) si
rinvia a quanto esplicitato nell’Informativa privacy allegata al presente avviso.

13. Responsabile del procedimento: Arch. Simone Ellero

Allegati:

A) Modello di istanza di ammissione alla gara

B) Modulo informativa privacy

C) Modello offerta economica

D) Fotografie

Ponte di Piave, ____ 2020

Il Responsabile Area Tecnica

        (Arch. Simone Ellero)
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Allegato A)

Al Comune di 
PONTE DI PIAVE
Piazza Garibaldi, n° 1
31047 Ponte di Piave

Oggetto: Avviso di Asta Pubblica per alienazione di veicolo autocarro non più in uso ai servizi 
comunali.

Visto il Bando di alienazione a mezzo di asta pubblicato dal Comune di Ponte di Piave, con

cui l’Ente manifesta l’intenzione di vendere veicolo autocarro FIAT 625, targato TV244555, non più in

uso ai servizi comunali, con la presente

Il sottoscritto …………………………….………………………………………………………………………….

nato a …………………………………....……………………………………il ….……………………………….

residente in ………………………………………..Via……………………………………………….... n. ……..

codice fiscale …………………………………………… In qualità di (1)……………….………………………

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………...

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………

con sede operativa in ……………………………………………………………………………………………..

con codice fiscale – partita IVA n. ……………………………………………………………………………….

Telefono ……………………………………..fax …………………………………………………………………

email…………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di partecipare all’Asta Pubblica per l’alienazione del beni in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46

e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato

D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi i indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

- che a proprio carico (o nel caso di società o altri Enti del/i legale/i rappresentante/i e amministratori

muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per

reati  per  i  quali  è  prevista  l’applicazione  della  pena  accessoria  dell’incapacità  a  contrattare  con  la

pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D. Lgs.

195/2011 comportante gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso Decreto;

(1) Se trattasi di privato: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi; se trattasi di società, ditta, ente

o associazione specificare la qualifica (es. rappresentante legale, amministratore, ecc.) e compilare tutti i campi successivi.
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-  l’insussistenza dello  stato di  interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso

procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara;

- di aver preso visione del bene oggetto di alienazione ed avere cognizione del suo stato di fatto e di

diritto.

Allego, come da previsione del Bando:

-  informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  GDPR  2016/679  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,

debitamente datata e sottoscritta;

- la procura speciale in originale o in copia autenticata (solo in caso in cui si partecipi alla gara a mezzo

procuratore).

Luogo e data

...…………………...……….

Firma

________________________

Firma leggibile e per esteso dell’offerente / legale rappresentante / procuratore (sottoscrizione non autenticata ma corredata da

copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità – art. 38, co. 3°, D.P.R. n. 445/2000)
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Allegato B)

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679

Con  la  presente  La  informiamo  che  il  Regolamento  Europeo  GDPR  2016/679  garantisce  che  il

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,  delle libertà fondamentali,  nonché della

dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla

protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella

piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo, La informiamo che:

1)  il  trattamento  ha  le  seguenti  finalità:  acquisizione  delle  informazioni  necessarie  alla  valutazione

dell’idoneità morale e tecnico finanziaria della persona o dell’Impresa da Lei rappresentata ai fini della

partecipazione all’asta pubblica oggetto del presente bando;

2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti ad esame ai

soli  fini  di  consentire  l’accertamento  dell’idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare  alla  procedura  di

affidamento di cui trattasi. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati in idoneo archivio

e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni  vigenti  in  materia.  I  dati  stessi  non saranno

comunicati ad alcuno, fatte salve le comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie al fine della

verifica delle veridicità di quanto dichiarato;

3)  il  conferimento dei  dati  ha natura obbligatoria;  il  rifiuto di  rispondere comporterà l’impossibilità  di

ammettere  la  persona  o  l’Impresa  da  Lei  rappresentata  alla  procedura  di  alienazione  oggetto  del

presente bando;

4) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 2;

5) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 15 del 

GDPR 2016/679 per accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile,

i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e)  l'esistenza  del  diritto  dell'interessato  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  la  rettifica  o  la

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o

di opporsi al loro trattamento;
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f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g)  qualora  i  dati  non siano raccolti  presso l'interessato,  tutte  le  informazioni  disponibili  sulla  loro

origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,

paragrafi 1 e 4 del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,

nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è:

Comune di Ponte di Piave

  rappresentato da Il Sindaco Paola Roma

  indirizzo Piazza Garibaldi n.1, 31047 Ponte di Piave

  telefono   0422 - 858 900

  email pec protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è:

Avv. Fabio Balducci Romano

indirizzo Udine

telefono   0432 229080 –  340 3666567

email fabio.balducciromano@avvocatiudine.it pec  fabio.balducci@gmail.com pec

I  dati  di  cui  trattasi  non saranno  diffusi  fatto  salvo  il  diritto  d’accesso dei  soggetti  interessati  ex  L.
241/1990 che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla
gara così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di
gara o comunque previsti per legge.

Sottoscrizione per ricevuta informativa e rilascio relativo consenso al trattamento dati forniti:

Luogo e data, ___________________

Firma leggibile offerente / rappresentante / procuratore

____________________________________________
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Allegato C)

Al Comune di 
PONTE DI PIAVE
Piazza Garibaldi, n° 1
31047 Ponte di Piave

Oggetto: Avviso di Asta Pubblica per alienazione di veicolo autocarro non più in uso ai servizi 
comunali.

Visto il Bando di alienazione a mezzo di asta pubblicato dal Comune di Ponte di Piave, con

cui l’Ente manifesta l’intenzione di vendere veicolo autocarro FIAT 625, targato TV244555, non più in

uso ai servizi comunali, con la presente

Il sottoscritto …………………………….………………………………………………………………………….

nato a …………………………………....……………………………………il ….……………………………….

residente in ………………………………………..Via……………………………………………….... n. ……..

codice fiscale …………………………………………… In qualità di (1)……………….………………………

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………...

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………

con sede operativa in ……………………………………………………………………………………………..

con codice fiscale – partita IVA n. ……………………………………………………………………………….

Telefono ……………………………………..fax …………………………………………………………………

email…………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

di essere intenzionato all’acquisto del bene di seguito riportato e di aver preso cognizione e di accettare

tutte le condizioni di vendita riportate nel bando asta pubblica di cui all’oggetto e pertanto

MARCA DA BOLLO
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___________________________________________________________________________________

(1) Se trattasi di privato: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi; se trattasi di società, ditta, ente

o associazione specificare la qualifica (es. rappresentante legale, amministratore, ecc.) e compilare tutti i campi successivi.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA

(indicare il prezzo in Euro, sia in cifre che in lettere, in aumento o pari rispetto al prezzo a base d’asta)

Veicolo autocarro FIAT 625 – Targato TV244555

€ …………………..…………….. (Euro ………………………………..…………………………………….) (2)

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto alla base d’asta indicata, a pena di esclusione.

Luogo e data

………….………………………….

_____________________________________________________

Firma leggibile e per esteso dell’offerente / legale rappresentante / procuratore

(sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di

identità del firmatario in corso di validità – art. 38, co. 3°, D.P.R. n. 445/2000)

___________________________________________________________________________________

(2) In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso

per l’Amministrazione Comunale.
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