
COMUNE DI MASSA E COZZILE
(PROVINCIA DI PISTOIA)

prot. 7181 del 23.07.2011
              

U F F I C I O    D I    P O L I Z I A    M U N I C I P A L E
Via Vangile, N.1 - Tel. (0572) -92.83.63

AVVISO PUBBLICO PER LA ALIENAZIONE A MEZZO DI PROCEDURA 
APERTA DI MOTOVEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE 

Il  responsabile  del  Settore  di  Polizia  Municipale  rende noto  che in  attuazione  della 
direttiva Sindacale n. 2 del 03.03.2011,  ha proceduto con propria determinazione n. 
308 del 18-05-2011, a disporre la vendita  tramite  asta pubblica con il  sistema della 
offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base di gara ai sensi  
dell'art. 73 lett. c), R.D. n. 827/1924, un motoveicolo mod. Honda Shadow tg. CP41077;
Nulla  rilevando  il  Regio  Decreto  827/1924  in  materia  di  termini  di  pubblicazione 
dell'avviso di asta pubblica;
Rilevando che nessuna disposizione regolamentare interna provvede in merito;
Preso  atto  che  il  D.Lgs.  163/06  all'art  70,  detta  un  principio  secondo  il  quale,  le 
amministrazioni  tengono conto del tempo ordinariamente necessario per preparare le 
offerte e pertanto, in applicazione del cennato principio, si ritiene di dover stabilire un 
periodo di pubblicazione pari a venti gg.;

RENDE NOTO

Che in data   31 Agosto 2011 alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio Comunale sita 
in Massa e Cozzile via Giusfredi 7, si terrà un pubblico incanto per la vendita del bene 
di proprietà del comune di Massa e Cozzile di seguito descritto.

• Descrizione del bene
Motoveicolo HONDA modello Shadow tg. CP 41077 acquisito al patrimonio comunale 
con  Decreto  Sindacale  15/2010,  pubblicato  all'albo  pretorio  con  n.  428  bis  dal 
04.10.2010 al 04.11.2010,  in forza delle procedure disciplinate dagli artt. 927 e 929 del 
c.c.

• Importo a base di gara 
L'importo a base di gara è stabilito in Euro 3.550,00 così come indicato nel numero di 
rivista specializzata del Gennaio 2011 per i motocicli immatricolati nell'anno 2006.
Il prezzo di vendita non sarà soggetto ad IVA a norma dell'art. 4 c.4 del DPR 633/72.
Il bene viene venduto nello stato d'uso, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente 
si  trova.  Tuttavia,  vengono detratte  dal  prezzo di  base le  spese necessarie  per poter 
mettere in strada ed in sicurezza il veicolo oggetto del presente bando e segnatamente la 
somma di Euro 2.165,51 come indicato da preventivo acquisito da ditta specializzata ed 
interpellata ad uopo. 



Il prezzo a base d'asta che se ne ricava è pertanto fissato in Euro 1.384,49

• Criterio di Aggiudicazione
La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete che non possono essere inferiori 
al  prezzo  base  d'asta.  L'aggiudicazione  è  ad  unico  incanto  ed  avviene  a  favore  del 
concorrente che avrà presentato l'offerta  più alta  in  aumento  rispetto  al  prezzo base 
d'asta indicato al punto sopra. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola 
offerta valida. In caso di offerte equivalenti ed accettabili, si procederà ai sensi dell'art. 
77 R.D. 827/1924 .
L'aggiudicazione diviene definitiva con determinazione del responsabile che approva gli 
esiti  dell'asta  pubblica  e  previo  accertamento  di  quanto  autocertificato  in  sede  di 
presentazione delle offerte.
L'aggiudicatario  provvisorio  deve ritenersi  in  ogni  modo  vincolato  sin  dal  momento 
della chiusura della gara sino ad un termine di centottanta  giorni dalla effettuazione 
della stessa.

Requisiti per la partecipazione

• Possono partecipare alla gara tutti i soggetti che non incorrono nelle condizioni 
di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ex art. 120 L. 689/81. 
Sono ammesse offerte per procura anche di persona  da nominare: in tal caso le 
procure devono essere formate da atto pubblico o scrittura privata autenticata. In 
caso di offerte presentate a nome di più persone, queste sono ritenute obbligate 
in solido tra loro.

Ai sensi dell'art. 1471 del c.c. e del D.Lgs. 267/2000, è vietata la partecipazione all'asta 
pubblica,  sia  direttamente  che  per  interposta  persona,  ai  pubblici  amministratori 
comunali. 

• Versamento del prezzo di aggiudicazione
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto come segue:
acconto del 50% entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva.
Saldo alla stipula del contratto di compravendita, da effettuarsi entro 60 gg. decorrenti 
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il deposito cauzionale sarà trattenuto dal comune e concorrerà a formare l'accordo di cui 
sopra.
In  caso  di  mancato  versamento  dell'acconto  entro  il  termine  stabilito,  il  comune 
procederà a revocare l'aggiudicazione in favore del vincitore della gara ed a trattenere il 
deposito cauzionale.
Sono fatti salvi gli eventuali danni subiti dalla amministrazione comunale.

• Qualora l'aggiudicatario non provvedesse nel termine prescritto, alla stipulazione 
del  contratto,  il  comune,  tratterrà  a  titolo  di  penale,  il  doppio  del  deposito 
cauzionale.

Il comune si riserva di aggiudicare al soggetto che segue in graduatoria.
• Spese di Rogito

Tutte le spese di registrazione e notarili, conseguenti ed inerenti la gara espletata, sono a 
carico del soggetto aggiudicatario, ivi comprese quelle concernenti l'eventuale contratto 
stipulato dal segretario comunale.

• Modalità di presentazione dell'offerta.
L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata, devono essere redatte in 
lingua italiana. L'offerta deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra il prezzo 
indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente 



per  l'amministrazione.  Per  partecipare  all'asta  occorre  far  pervenire  in  busta  chiusa 
sigillata  e controfirmata,  da coloro che presentano/a l'offerta,  al  comune di  Massa e 
Cozzile via Giusfredi 7 – 51010 Pistoia, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 
Agosto 2011, il plico avrà la seguente dicitura:” Asta pubblica per la alienazione di un 
motoveicolo di proprietà del comune di Massa e Cozzile, mod. HONDA Shadow NON 
APRIRE”.      
Le offerte pervenute oltre il termine di cui sopra, verranno escluse dalla procedura. Il 
recapito della busta sigillata rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti  documenti:  (1)  dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata  a pena di esclusione, (2)  copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori della offerta, 
(3) quietanza della tesoreria comunale ( Credito Cooperativo della Valdinievole Agenzia 
di Traversagna), attestante il deposito cauzionale pari al 10% del prezzo base di gara da 
versare  in  contanti.  Non  verranno  accettati  assegni  bancari  o  forme  di  versamento 
diverse da quella indicata  sopra. Ai concorrenti  non aggiudicatari  o non ammessi,  il 
deposito cauzionale verrà svincolato entro trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva. 
Una busta chiusa (4), posta all'interno del plico, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante all'esterno la dicitura “Offerta Economica” e contenente offerta redatta 
su carta bollata da euro 14,62, con l'indicazione del prezzo espresso sia in cifre che in 
lettere: l'offerta dovrà essere sottoscritta dall'offerente.
Saranno escluse: le offerte giunte fuori termine, le mancanti anche di un solo documento 
sopra descritto, le offerte, i cui plichi non siano sigillati e controfirmati sia all'esterno 
che all'interno sui lembi di chiusura, nonché le offerte con autocertificazione incompleta 
e/o  prive  dell'autentica  di  firma,  ovvero  mancanti  della  fotocopia  del  documento  di 
identità.

• Pubblicità dell'avviso di asta pubblica
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio (on line) del comune di Massa e 
Cozzile e su un quotidiano locale (La Nazione ed IL Tirreno).

• Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Maccioni responsabile della Polizia 
Municipale del comune di Massa e Cozzile: la documentazione potrà essere visionata 
presso l'ufficio di polizia municipale sito in via Vangile 1 nei giorni intercorrenti dal 
Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 sino alle ore 13.00 o sul sito del comune di Massa e 
Cozzile.

• Privacy
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per finalità connesse alla gara e per 
l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dell'Ente conformemente alle 
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e seguenti modifiche.       
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