
 

 (Città Metropolitana di Torino) 

 
 

 AVVISO D'ASTA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE VEICOLI, MACCHINARI E ATTREZZATURE NON PIU' IN USO AI 

SERVIZI  COMUNALI” - LOTTI DIVERSI 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIEN TE E TERRITORIO 
 

 
RENDE NOTO 

 
Che in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 13 del 11/03/2021 è stata indetta un’asta pubblica 
per la vendita dei seguenti automezzi e delle attrezzature di proprietà del Comune di Coazze: 
 

LOTTI ATTREZZATURA_MEZZO  MODELLO/CARATTERISTICHE A BASE 
D’ASTA 

1 MOTOSLITTA CON 
RIMORCHIO 

TELAIO RIMORCHIO: 
ZDK000PT600033884 

€ 3.500,00 

2 SABBIATRICE “GILETTA” Capienza circa 1 mc € 1.500,00 

3* Trattore/macchina 
operatrice Lamborghini  
874/90T 
(comprensivo di 
attrezzature sotto 
specificate) 

Anno 1990- Targato  TO AE768 € 14.000,00 

4 ASPIRATORE DI FOGLIE 
PER TRATTORE 

Tubo 5/180_Sollevamento 3 
punti_n. serie 121801041 
Acquisto anno 2018 

€ 1.800,00 

5 TRAVERSINE FERROVIA  Si allegano prescrizioni di utilizzo 
Arpa_Acquisto  anno 2018 

€  500,00 

 

 
L’attrezzatura  sopraindicata viene posta in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con 
la clausola “visto e piaciuto” ai sensi dell’Art. 1491 del C.C. I medesimi possono essere visionati fino 
all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, previo appuntamento da fissarsi con il 
Settore Lavori Pubblici,  Ambiente e Territorio” del Comune di Coazze. 
 
Note*: Importante : Per alcune attrezzature a seguito dell’età ed in mancanza di conformità CE 
bisognerà provvedere all’adeguamento in conformità al D.lgs 81/2008 per poter rimettere in 
circolazione i mezzi, per cui la vendita dei su citati automezzi avverrà mediante Alienzione a sole 
ditte  e non privati che possano effettuare la messa a norma e la reimissione sul mercato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
CONDIZIONI GENERALI DEI MEZZI 
 
� Lotto n.1:  
MOTOSLITTA + CARRELLO .  Il mezzo è funzionante, ma necessita di mirati interventi di 
adeguamento e manutenzione, quali cambio batteria  per il completo efficientamento.  
Carrello in buonissimo stato. 
 

� Lotto n.2: 
SABBIATRICE GILETTA  :  Il mezzo è in condizioni mediocri e necessita di mirati interventi di  
manutenzione, sia sulla parte meccanica che sulla carrozzeria, per il completo efficientamento;  
 
� Lotto n.3* :  
TRATTORE LAMBORGHINI : Anno Immatricolazione 1990 _ Trattore/macchina operatrice  Grand 
prix 874/90T retroverso completo di cabina oltrechè di: 

• n. 1 caricatore frontale Sigma 4 con benna liscia_ mt 2,20 _senza CE applicato su 
trattore/macchina di cui sopra 

• n. 1 vomere neve Bombelli chiuso mt 2,50 _ senza CE Matricola 01005 
• n. 1 spazzolone senza CE 
• n. 1 braccio decespugliatore taglia rive Ferri mt 5 di sbraccio con fresa mt 1,20 

 
� Lotto n.4 
ASPIRATORE PER  FOGLIE: In buono stato e funzionante, acquisto anno 2018_ in vendita per 
inutilizzo 
 
� Lotto n.5:  
TRAVERSINE DELLA FERROVIA:   traversine utilizzabili con prescrizioni da Arpa. Prot. n. 63207 del 
17/07/2018 di lunghezza variabile: da 240cm a 340 cm per un quantitativo di circa 100 
 

 

 

NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA 
 

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 rispetto al prezzo posto a base d’asta. Non saranno prese in considerazione 
offerte inferiori all’importo a base di gara od offerte condizionate. 
 
Chiunque sia interessato può partecipare all’asta pubblica facendo pervenire, a mezzo 
raccomandata, corriere privato o consegna a mano entro il termine del 20.04.2021  alle ore 12:30,  
al seguente indirizzo: 

 
1 - Ente appaltante:  
Comune di Coazze Via  Matteotti n. 4, C.A.P. 10050, Coazze (TO) 
Tel. 011 9349109 -  Fax 011 9340429. 
 
� a mezzo raccomandata del servizio postale; 
� mediante agenzia di recapito autorizzata; 
� con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Coazze 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 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. 
 
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 VEICOLI, MACCHINARI E ATTREZZATURE NON PIU' IN USO AI SERVIZI 
COMUNALI” - LOTTO N. __ (ovvero, in caso di offerta per più beni, elencare tutti i numeri dei 
LOTTI) ”. 

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 – LOTTO/I___ ” (in caso di offerta per più beni, elencare tutti i numeri dei LOTTI) ”. 
 
 
2 - 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 ex art. 13 d.lgs. 196/2003, 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). 
  
3 -  La busta “B – OFFERTA ECONOMICA – LOTTO/I…..” dovrà contenere: 
l’offerta, redatta in carta legale (marca da bollo da € 16,00) utilizzando il modello di cui all’allegato “C”. 
L’offerta può riferirsi ad uno o più lotti, avendo cura però, di indicare in cifre ed in lettere l’importo 
offerto per ciascuno di essi; 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. 
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. 
 
La seduta pubblica di apertura delle offerte è prevista per il giorno 15 marzo 2021 alle ore 10:00 
presso la sede del Comune; 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.  
 
L’aggiudicazione dei beni, definitiva ad unico incanto, sarà effettuata – per ogni lotto – a favore del 
miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta valida in aumento.  
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 od alla pari 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. 
 
L’aggiudicazione definitiva al miglior offerente sarà subordinata alla verifica delle seguenti condizioni: 
 
• 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. 
 
IMPORTANTE: 

LOTTO 1:  sarà contemplata la permuta con un’auto 4x4 anche usata ma in buone condizioni e con 
garanzia da parte del concessionario di almeno 12 mesi. L’Amministrazione comunale potrà 
provvedere ad aggiungere a seguito di verifica e stima dell’auto, una cifra massima  pari ad  2.000,00, 
oltre al valore della motoslitta+carrello; 

 
LOTTO 3: in riferimento al fabbisogno comunale di dotarsi di una Terna da utilizzare anche in casi di 
urgenza, visti gli ultimi dissesti idrogeologici capitati su questo territorio comunale, vi sia  la possibilità 
di procedere per il “Lotto 3: vendita trattore ed attrezzature” oltre alla vendita anche di una eventuale 
fornitura con permuta di un mezzo equivalente; 

 
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. 
 
Le spese inerenti la registrazione del contratto di vendita sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
1) Pubblicità:  

Il presente avviso d’asta verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line  del Comune di COAZZE, sul 
sito web del Comune, nella sezione “bandi di gara” del sito internet comunale: 
www.comune.coazze.to.it 
 
Informazioni e copia del presente bando possono essere richiesti direttamente Settore Lavori 
Pubblici, Ambiente e Territorio del Comune di Comune. 
 
 

Informativa privacy: ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 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. 
 
Responsabile del procedimento: Arch. Allais Paolo 
 
Allegati: 
 
A) Modello di istanza di ammissione alla gara 
B) Modulo informativa privacy 
C) Modello offerta economica 
D) Fotografie 
 

Il Responsabile del Settore  
Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio 

Arch. Paolo ALLAIS 


