CITTA’ DI MONCALIERI
Servizio Appalti – Servizio Centrale Acquisti
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
La Città di Moncalieri, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.326 del 16/9/2021 bandisce
un’asta pubblica per l’alienazione di un lotto unico d’importo complessivo a base di gara di 7.040,00
euro, soggetto a rialzo o in equivalenza, composto da 8 (otto) veicoli di proprietà comunale, sotto
descritti:
N.

VEICOLO

TARGA

KM

1

FIAT PUNTO 60
S benzina 4P
euro3
ALFA 147 benzina
euro4
PIAGGIO
PORTER
AUTOCARRO
CASSONATO
euro3
FIAT PUNTO
1200 NATURAL
POWER 5P
benz/metano euro
3
FIAT PUNTO
1200 NATURAL
POWER 5P
benz/metano euro
3
FIAT BRAVO 1.6
Multijet 120 CV
DPF Active Diesel
euro 5
FIAT BRAVO 1.6
Multijet 120 CV
DPF Active Diesel
euro 5

AT 733 DN

2
3

4

5

6

7

8

MOTOCICLO
APRILIA
PEGASO benzina
euro 1

Ultima revisione

322922

Data
immatricolazione
2/2/1998

DM 865 GM

165131

27/6/2008

28/8/2018

BS 409 BV

110982

10/7/2001

10/11/2017

CV 910 JN

113479

26/4/2005

13/12/2017

CV 911 JN

61242

26/4/2005

18/12/2017

YA 181 AH

123321

10/10/2011

15/10/2019

10/10/2011

16/10/2019

27/6/2005

23/7/2019

15/5/2017

(ultima rev.)

YA 180 AH

119.000
(ultima rev.)

CM39110

39315

L’asta sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del
R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.

L’asta sarà aggiudicata:
- in via principale per l’intero lotto (tutti i veicoli dal n.1 al n.8) e, pertanto, verranno
preliminarmente prese in considerazione le sole offerte che recheranno una quotazione - al rialzo o in
equivalenza rispetto al valore posto a base di gara - per il lotto unitariamente inteso.
- in via subordinata, in caso di assenza di offerte per il lotto integrale (tutti i veicoli dal n.1 al n.8),
l’asta potrà essere aggiudicata per singoli lotti, uno per ciascun veicolo, e, di conseguenza,
verranno prese in esame anche le offerte che recheranno quotazioni - al rialzo o in equivalenza
rispetto al valore posto a base di gara - distinte per i lotti di interesse. In caso di offerta per più lotti
singoli, ad ogni veicolo va assegnato il prezzo offerto; NON è ammesso un valore cumulativo per
più veicoli, pena l’esclusione.
Il lotto complessivamente inteso (tutti i veicoli dal n.1 al n.8) sarà aggiudicato al concorrente che
avrà presentato l’offerta migliore per l’Ente (ossia l’offerta economica più alta). In caso di assenza
di offerte per il lotto indiviso, l’asta sarà aggiudicata al concorrente o ai concorrenti che avranno
presentato per ciascun lotto separatamente considerato l’offerta migliore per l’Ente (ossia
l’offerta economica più alta).
La Città potrà procedere all’aggiudicazione dell’asta anche in presenza di una sola offerta valida, ai
sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei veicoli messi in vendita.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando d’asta.
INFORMAZIONI
Le offerte devono pervenire, secondo le modalità indicate nel bando d’asta, entro il termine perentorio
delle ore 12 del 13/12/2021 al seguente indirizzo: Comune di Moncalieri – Ufficio Protocollo –
Piazza Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO).
La
documentazione
completa
dell’asta
è
in
visione
sul
sito
internet
www.comune.moncalieri.to.it/Bandi di gara.
E’ possibile, altresì, compatibilmente con l’applicazione delle misure conseguenti e dirette a
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, prendere visione della medesima
documentazione presso il Servizio Centrale Acquisti (Via Santa Croce 1/d - Moncalieri), previo
appuntamento telefonico ai numeri 011.6401.345/300/322, entro 3 giorni lavorativi antecedenti la
data di scadenza di presentazione delle offerte.
MONCALIERI li 15 novembre 2021
IL DIRIGENTE
SETTORE APPALTI CONTRATTI DI SERVIZIO
IGIENE URBANA E TRASPORTI
Dott. Roberto BIANCATO

