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COMUNE DI CENTO 

Settore V - Servizi alla Persona 
 

 

 

IL RESPONSABILE UO DEL SERVIZIO GAFSA  

in attuazione della delibera di Giunta n 36 del 27/02/2019 e della determina n ____ del ________ 

 

R E N D E  N O T O  CHE: 

 

ART. 1 OGGETTO DEL BANDO 

Il Comune di Cento intende procedere all’alienazione dei tre automezzi sotto elencati suddivisi in 

tre lotti separati con asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con il metodo delle offerte segrete 

a norma dell’art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 N 827: 

 

LOTTO 

N. 
VEICOLO TARGA IMMATR.NE KM 

IMPORTO A 

BASE D’ASTA 

1 FIAT DUCATO CK510CK 28/11/2005 244.628 € 600,00 

2 FIAT DUCATO CK511CK 28/11/2005 146.124 € 900,00 

3 CHRYSLER CR560WC 25/02/2005 154.865 € 400,00 

 

Gli automezzi sono alienati nello stato di fatto in cui si trovano e pertanto sarà a carico 

dell’acquirente qualsiasi onere relativo alla voltura, trasporto dalla sede attuale e manutenzione. 

Attualmente gli automezzi si trovano presso la sede operativa dei Servizi alla Persona, in Via 

Malagodi n. 12 a Cento (FE). 
 

ART. 2  PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente asta le persone fisiche maggiorenni alla data di sottoscrizione 

della domanda di partecipazione e le persone giuridiche che non si trovino in situazioni che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

Gli interessati (persone fisiche o giuridiche) possono rimettere offerta specifica per un solo lotto, 

ovvero per più lotti ovvero per tutti i lotti, utilizzando l’apposito allegato B “ Offerta Economica”. 

Per visionare gli automezzi, le cui foto sono visibili nell’Allegato 1) al presente Bando, i soggetti 

interessati dovranno concordare un appuntamento con l’unità incaricata del Servizio 

Amministrativo GAFSA, telefonando al n. 051/6843308 (Sig. Fabio Alberghini), ovvero scrivendo 

una e-mail all’indirizzo: alberghini.f@comune.cento.fe.it; 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TRE 

AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CENTO (FERRARA) 
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ART. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all'asta adottando il metodo delle offerte segrete in busta chiusa di cui all'art. 73, 

lettera c) del R.D. 827/1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato". Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta o 

almeno pari allo stesso, con esclusione di offerte in ribasso. Le offerte hanno natura di proposta 

irrevocabile e non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, offerte sostitutive od aggiuntive, né 

si darà luogo a gara di miglioria del prezzo offerto al di fuori del caso di parità di migliori offerte 

valide. Così pure non si darà luogo ad azione per diminuzione di prezzo per qualunque materiale 

errore nella descrizione dell'autoveicolo offerto in vendita o nella determinazione del prezzo d'asta, 

e per qualunque altra difformità, dovendo espressamente intendersi che il concorrente, secondo la 

espressa dichiarazione rilasciata ai sensi di quanto esposto al successivo punto 5, ben conosce 

l'automezzo nel suo complesso e nelle sue singole parti. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore 

del concorrente la cui offerta sia la maggiore; in caso di parità di due o più offerte valide si 

procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924. Si procederà all'aggiudicazione dell'autoveicolo 

anche in presenza di una sola offerta, giudicata valida.  

 

ART. 4 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 

Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito alle ore 12.00 del giorno 26 agosto 2019. 

 

ART. 5 MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, in plico chiuso, indirizzato al 

Comune di Cento (FE) Via Guercino n. 62, 44042 Cento,  entro e non oltre l’ora e il giorno indicati 

al precedente art. 4, i documenti sotto elencati, pena l’esclusione dalla gara stessa. 

Il plico, contenente l’offerta economica e la relativa documentazione, deve essere chiuso e 
sigillato, controfirmato o siglato sul lembo di chiusura e deve recare all’esterno, oltre 
all’intestazione dell’offerente e dell’indirizzo dello stesso, anche la seguente dicitura: “NON 
APRIRE contiene documenti e offerta per la partecipazione alla gara per la vendita di automezzi ”. 

Il plico potrà essere consegnato a mano, ovvero spedito tramite servizio postale o corriere. A 

prescindere dalla modalità di inoltro, si evidenzia che il termine di cui sopra è perentorio, a pena di 

esclusione dalla gara. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente la dicitura: 

 
 a ”busta A - DOCUMENTAZIONE” 

 b “busta “B - OFFERTAECONOMICA” 
 
Nella busta A – Documentazione- devono essere contenuti, a pena di esclusione, le dichiarazioni 
relative al possesso dei requisiti di ordine generale rese utilizzando il modello di domanda 
costituente allegato A), valevole sia per i privati sia per le imprese. 

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità. 
Il Comune di Cento si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti 

 
Nella busta B – Offerta Economica- deve essere contenuta, a pena esclusione, l’offerta segreta 
utilizzando l’allegato “ Offerta Economica“ (Allegato B), redatta in lingua italiana, su carta 
legalizzata con marca da bollo, sottoscritta con firma leggibile per esteso dall’offerente, con 
l’indicazione in cifra ed in lettera del prezzo offerto in relazione al lotto e/o lotti per i quali si intende 
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partecipare. Il prezzo offerto deve essere indicato per ogni singolo lotto anche in caso di offerta 
cumulativa. 
Il Comune, pur in presenza di una offerta cumulativa potrà procedere a vendita separata anche a 
diversi offerenti.  La firma deve essere leggibile, apposta per esteso e corredata dall’indicazione 
del luogo e della data. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art.16 del 

DPR n.55/1982 e s.m.i. 
 

ART. 6 DATA E MODALITA’ SVOLGIMENTO GARA 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 02 settembre 2019 ore 10.30 presso la sede dei Servizi 

Sociali di Cento in via O. Malagodi n. 12, 1° piano, in seduta aperta al pubblico. In tale seduta si 

procederà: 

1) all’esame della documentazione di cui alla busta A. 

2) all’ apertura della busta B contenente l’offerta economica. 

3) all’aggiudicazione di ogni singolo lotto al miglior offerente. 

In caso di parità di due o più offerte valide si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924. 

Sui prezzi offerti non viene applicata l’IVA in quanto il Comune non agisce nella presente 

alienazione come Ente commerciale. 
 

ART. 7 AGGIUDICAZIONE E ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Il verbale di aggiudicazione non ha gli effetti del contratto di compravendita ed è soggetto a 

successiva approvazione con determinazione. La presentazione dell'offerta è immediatamente 

impegnativa per l'offerente mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione 

dell'aggiudicazione. Prima di emettere la determinazione di aggiudicazione il Comune di Cento 

procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di asta, acquisendo la 

documentazione direttamente dagli enti competenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dalle norme penali di cui 

all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'aggiudicatario decadrà dal beneficio del 

provvedimento di aggiudicazione sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Gli effetti traslativi si produrranno al momento del passaggio di proprietà da effettuarsi a carico 

dell’acquirente entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla notifica dell'approvazione del verbale di 

aggiudicazione. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a totale carico dell'acquirente. In caso di rinuncia o 

qualora l'aggiudicatario non dovesse procedere con il passaggio di proprietà entro il termine 

comunicato, decadrà da ogni suo diritto e sarà tenuto al risarcimento del danno. In tal caso il 

Comune di Cento si riserva la possibilità di aggiudicare al secondo miglior offerente o di attivare una 

nuova procedura. 

L’aggiudicatario,entro e non oltre 30 dalla notifica del verbale di aggiudicazione, dovrà saldare 

l’importo di aggiudicazione dell’autoveicolo tramite versamento su c/c bancario cod. IBAN IT 02 N 

061152 3415 000000003640 intestato al Comune di Cento (FE), servizio Tesoreria c/o CARICE – 

Sede Centrale indicando la seguente causale:”Gara vendita Automezzi” e procedere alla voltura 

del/degli automezzo/i entro e non oltre 10 giorni dal pagamento dell’importo offerto e al loro ritiro. 
 

ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivo di esclusione oltre i casi già contemplati nel presente avviso d’asta: 

- le offerte pervenute oltre il termine di scadenza (l'onere del tempestivo recapito è ad esclusivo 

carico del mittente sul quale ricade il rischio del mancato ricevimento del plico in tempo utile); 

- il mancato rispetto delle modalità di consegna indicate nel presente bando (l'offerta priva di 

sottoscrizione, per esteso e con firma leggibile, dell'offerente o, se trattasi di società, del suo 

legale rappresentante o suo procuratore; in questo caso dovrà essere prodotta la relativa 

procura speciale); 

- il mancato inserimento della procura speciale nella documentazione amministrativa in caso di 
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offerta per procura; 

- in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta indicato nel presente avviso; 

- la mancata presentazione delle dichiarazioni previste nella "BUSTA A) Documentazione " 

Allegato A)” La mancata apposizione della marca da bollo darà luogo a regolarizzazione. 

- la mancata presentazione della copia di documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante 

darà luogo a regolarizzazione. 

Non è consentita, direttamente o indirettamente, la presentazione di due o più offerte da parte dello 

stesso soggetto sullo stesso lotto; 
 

ART. 9 FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa alla presente procedura è competente in via esclusiva il Foro di 

Ferrara. 
 

ART. 10 INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di vendita . 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 

persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Comune di Cento ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: sede in 

Via M. Provenzali 15 (sede provvisoria in Via Guercino, 62) 44042 Cento (FE) – 

pec:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it- tel. 0516843100; 

b) con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 in data 24/05/2018 del Comune di Cento è stato 

designato il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cento:- Lepida 

S.p.A. con sede in Via della Liberazione, 15 - Bologna- CF: 02770891204. I dati di contatto del 

referente del DPO sono: - Kussai Shahin, tel. 0516338844 - mail: dpo-team@lepida.it  

PEC:segreteria@pec.lepida.it 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 

vendita e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cento 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 

trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 

241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti 

pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non 

saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di 

vendita e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 

medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e D.P.R. n.412/2000, saranno trattati in 

conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m ed i. e al Regolamento UE/2016/679 General Data 

Protection Regulation (GDPR) 

La firma in calce alla "Modulo di domanda (Allegato A) varrà anche quale autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, limitatamente e ai fini della presente gara di vendita . 
 

ART.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI  
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Assume la qualifica di Responsabile del presente procedimento, designato anche Responsabile del 
Trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa, il Dirigente del V° Settore Comunale - Servizi 
alla Persona e Servizi Culturali Dott. Zuntini Mauro ( e-mail: zuntini.m@comune.cento.fe.it) . 
 
Addì __________   Il DIRIGENTE DEL V° SETTORE COMUNALE  

Dott. Mauro Zuntini  
 


