AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DELL’UNITĖ
In attuazione della determinazione del segretario 1° agosto 2017 n. 58, l’unité des
communes valdôtaines Grand-Paradis intende procedere all’alienazione del mezzo di
proprietà FIAT Ducato targato ED338HH secondo le procedure indicate nell’avviso
riportato di seguito.
Art. 1 - Oggetto
L’unité, con il presente avviso intende procedere alla vendita del mezzo FIAT Ducato
targato ED338HH
Art. 2 - Descrizione del bene
Il mezzo oggetto di vendita è un furgone di tipo combinato motorizzato 2.3 mjt da
120 CV, con carrozzeria finestrata e 9 posti totali (8 + autista) disponibili su 3 file di
sedili, di cui le ultime due rimovibili. In dotazione al mezzo vi sono quattro
pneumatici invernali montati su cerchio e le catene da neve.
Il mezzo è stato immatricolato il 12/10/ 2010, è in buono stato di manutenzione ed ha
percorso KM 109.500 alla data di pubblicazione del presente avviso.
Il bene viene venduto nello stato di fatto e consistenza in cui si trova.
L’unité non è responsabile per eventuali vizi dei beni venduti e l’aggiudicatario,
pertanto, non potrà sollevare eccezioni al riguardo.
Art. 3- Visione del bene oggetto di alienazione
Il mezzo è visionabile fino alle ore 12 del giorno 18 agosto 2017 previo
appuntamento da fissare contattando l’ufficio tecnico dell’unité al numero
0165/921803.
Art. 4 – Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta è stabilito in € 5.500,00
La vendita del suddetto bene, non essendo effettuata nell’esercizio d’impresa, non è
soggetta ad IVA.
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Art. 5 - Criterio di aggiudicazione
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il
criterio del prezzo più alto ai sensi del R.D. 23.05.1924 n° 827.
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 presenza di una sola offerta; in caso di
discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida
indicazione più conveniente per l’Amministrazione.
Art. 6 – Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti
requisiti, da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura
concorsuale e non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di
tali stati;
 non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione
 in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo
1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere
soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima;
 non essere insolvente nei confronti dell’unité des communes per somme di
denaro dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro
qualsiasi titolo
Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Seduta pubblica
Ogni concorrente dovrà far pervenire all’unité, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12:00 del 21 Agosto 2017 un unico plico idoneamente sigillato
contenente l’istanza di partecipazione e l’offerta economica chiusa in un’altra
busta, più piccola e sigillata.
Non verranno prese in considerazione le offerte contenute in plichi pervenuti dopo le
ore 12:00 del 21 Agosto 2017 a prescindere dalla data di spedizione.
I plichi dovranno essere indirizzati a:
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Frazione Champagne n. 53
11018 Villeneuve.
e recare all’esterno oltre al nome del mittente la seguente dicitura:
“NON APRIRE - OFFERTA ACQUISTO AUTOMEZZO”
Il plico potrà essere spedito a mezzo di raccomandata del servizio postale. È altresì
ammessa la consegna a mano, ovvero, mediante agenzia di recapito autorizzata,
presso l’Ufficio protocollo dell’unité sito in Frazione Champagne n. 53 11018
Villeneuve.
Il personale addetto all’ufficio provvederà a rilasciare apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo del plico, pertanto, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il PLICO dovrà contenere all'interno, pena l'esclusione dalla gara, due buste
contenenti i seguenti documenti:
1) BUSTA 1: Dichiarazione redatta sul modello “ALLEGATO A” di cui al presente
Bando;
2) BUSTA 2: Offerta economica irrevocabile di acquisto, redatta sul modello
“ALLEGATO B” di cui al presente avviso, con l'indicazione del prezzo offerto, sia
in cifre che in lettere, sottoscritta con firma apposta per esteso.
Le buste dovranno essere chiuse, controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura.
Nell’offerta dovrà essere indicato il domicilio ed il codice fiscale. Nel caso di società
od enti dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale il
sottoscrittore agisce ed i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del
soggetto che rappresenta.
Sull’offerta economica dovrà essere apposta una marca da bollo di Euro 16,00=.
Non saranno ritenute valide proposte/offerte di acquisto:
- di importo inferiore a quello posto a base d’asta;
- condizionate o espresse in modo indeterminato;
- mancanti delle dichiarazioni sopra indicate;
- pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso.
L’asta avrà luogo il giorno 22 agosto 2017 ALLE ORE 10:00 PRESSO LA
SEDE DELL’UNITĖ.
Dinanzi ad una commissione appositamente nominata dal Segretario dell’ente, si
provvederà IN SEDUTA PUBBLICA all’apertura dei plichi utilmente pervenuti ed
alla lettura delle offerte.
Art. 8 - Aggiudicazione e regolarizzazione del rapporto
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato l’offerta più alta
rispetto al prezzo posto a base d’asta.
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Resta inteso che nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede,
l'Amministrazione motivatamente, può sospendere, rinviare, o annullare la presente
procedura senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Dell’esito della gara verrà redatto verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed
obbligatorio a tutti gli effetti di legge per gli aggiudicatari.
L’esito della procedura di alienazione di cui al presente avviso verrà pubblicato sul
sito internet dell’unité all’indirizzo http://www.cm-grandparadis.vda.it/  sezione
“documentazione”  gare d’appalto e procedure di selezione.
L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia soltanto dopo
che l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo verifiche e controlli
sull’aggiudicatario, in ordine al possesso dei prescritti requisiti.
Il rapporto conseguente all’aggiudicazione verrà regolarizzato nella forma più
adeguata, sulla scorta della vigente disciplina in materia, considerata anche la natura
del bene venduto.
Art. 9 - Modalità di pagamento, termini per il pagamento e modalità di consegna
del bene
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 della somma
offerta, entro 20 gg dalla comunicazione di aggiudicazione, previo accordo con gli
uffici dell’Unité, consegnando contestualmente copia della ricevuta di pagamento.
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà
revocata ed il mezzo 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 della
documentazione comprovante il passaggio di proprietà ed al ritiro dell’automezzo
entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
consegna della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche
necessarie.
In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine, i beni rientreranno nella proprietà
dell’unité.
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Art. 10 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Il “Codice” garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si forniscono le seguenti
informazioni.
Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato.
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento,
volto all’espletamento della procedura di vendita di beni mobili di proprietà
dell’unité.
I dati forniti potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini degli altri adempimenti
amministrativi connessi al presente procedimento e disposti dalla legislazione
vigente.
Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti cartacei, informatici, telematici atti a
gestire e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la riservatezza e la sicurezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura.
I dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere
istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica
delle dichiarazioni effettuate, espletamento degli adempimenti previsti, controlli,
etc.).
Titolare del trattamento è l’unité e responsabile del trattamento è il Segretario.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e più precisamente:
- diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati.
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