
 
COMUNE DI VICENZA  

SETTORE PROVVEDITORATO 
 
Pgn  70902 del 15/09/2014 
 

AVVISO PER LA ALIENAZIONE O LA CESSIONE A TITOLO GR ATUITO 
DI VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
Il Settore Provveditorato, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 60895/153 del 29 
luglio 2014 e della determinazione pgn. 70887 del 15/09/2014, intende alienare i seguente automezzi di 
proprietà comunale: 
 

Automezzo Targa Immatr. Aliment. Condizioni Km 
percorsi 

Prezzo a 
base d’asta 

Alfa Romeo 166 CS062GH 2004 Gasolio Carrozzeria perfetta 
Cambio automatico 

guasto 

150.000 € 500,00 

Skoda Felicia wg AT170NH 1998 Benzina Discrete 70.000 € 150,00 
Skoda Felicia wg BE437FM 1999 Benzina Discrete 60.000 € 200,00 
Fiat Panda Hobby BC270ZV 1999 Benzina Buone 140.000 € 100,00 

Mercedes Vito 
(veicolo con 

pedana estraibile 
per trasporto 

disabili) 

BE364FP 1999 Gasolio Carrozzeria in Pessimo 
stato 

100.000 € 500,00 

Volkswagen Golf AT290MY 1997 Benzina + 
GPL 

Buone 130.000 € 200,00 

Volkswagen Golf BJ851PP 2000 Benzina Pessime 170.000 € 100,00 
Fiat Ducato BM155NX 2000 Benzina Discrete 140.000 € 300,00 
Fiat Scudo AV937XZ 1998 Gasolio Veicolo incidentato 

Meccanica funzionante 
170.000 € 50,00 

 
Possono presentare offerta i soggetti che non siano incorsi nel divieto di concludere contratti con la Pubblica 
Amministrazione. 
I soggetti indicati nell’art. 1471 del Codice Civile non possono essere compratori, né direttamente né per 
interposta persona dei beni del Comune. 
 
Qualsiasi eventuale onere e costo per il ritiro e trasporto del veicolo, e le spese per il passaggio di proprietà 
e/o per l’aggiornamento della targa, sono a totale carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario. 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi inoltre a cancellare tutte le scritte, loghi e segni di 
riconoscimento della Amministrazione Comunale dalla carrozzeria dell’automezzo. 
 
I mezzi sopraindicati sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano esonerando l’Amministrazione 
da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti 
dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara.  
 
Gli automezzi e la documentazione ad essi relativa (libretto di circolazione, ecc.) sono visionabili presso 
l’autorimessa comunale con sede in via Frescobaldi 21, Vicenza, previo appuntamento telefonico al n. 
0444/291682 o al n. 335/5311902, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. 



I veicoli verranno aggiudicati al concorrente che avrà presentato l’offerta più alta. 
I partecipanti alla gara potranno presentare offerte per uno, più veicoli, o tutti i veicoli. Tutte le offerte 
dovranno comunque essere fatte singolarmente per ogni mezzo. Non sono ammesse offerte uniche 
cumulative per più mezzi. 
Sono ammesse solo offerte in rialzo sul prezzo a base d’asta indicato nella suesposta tabella. 
In caso di offerte di pari valore o in caso di richiesta di cessione a titolo gratuito da parte di associazioni, 
istituzioni scolastiche o altri enti senza fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, il mezzo sarà aggiudicato 
per sorteggio. 
In caso di discordanza tra l’importo offerto in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più 
favorevole per l’Amministrazione. 
 
Qualora per uno o più mezzi non sia stata presentata offerta e non siano stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 36 
del regolamento comunale dei contratti, questi saranno ceduti a titolo gratuito alle istituzioni scolastiche, od 
altri enti ed associazioni senza fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta. 
 
La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A. 
 
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando lo stampato allegato e dovrà pervenire al Comune di Vicenza – 
Ufficio Protocollo – Corso Palladio 98, Vicenza,  
 

in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno 3 ottobre 2014. 
 
Al modulo di offerta dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità 
dell’offerente. 
 
Sulla busta dovrà essere riportato il nome del mittente e l’indicazione: “OFFERTA PER LA 
ALIENAZIONE DI VEICOLI DI  PROPRIETÀ COMUNALE”. In caso di cessione a titolo gratuito la 
dicitura da riportare sulla busta sarà: “RICHIESTA DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VEICOLO/I 
DI PROPRIETA’ COMUNALE”. 
Non saranno accettate offerte e/o richiesta che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine sopra 
indicato.  
 
La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 7 ottobre 2014 alle ore 09,00 presso l’Ufficio del Direttore del 
Settore Provveditorato in corso A. Palladio 98 -Vicenza. 
 
La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste e il mancato rispetto delle modalità di 
presentazione sopraindicate comporteranno l'esclusione dalla gara. 
Parimenti, le offerte duplici (con alternative), redatte in modo imperfetto o comunque condizionate, non 
saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 
 
Il Comune provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento dell’importo  
offerto all’aggiudicatario del/i veicolo/i. 
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 10 
giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. 
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale, 
BANCA POPOLARE DI VICENZA, CONTRA' PORTI 2 - 36100 VICENZA, codice IBAN: 
IT23K0572811810010570478773. 
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata e, nel caso in cui vi  
siano altri offerenti,  questi saranno interpellati secondo graduatoria. 
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la 
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da espletare, a propria cura e spese, 
presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti. 
L’aggiudicatario, al momento del ritiro della documentazione, dovrà dichiarare le finalità dell’acquisto 
(trasferimento di proprietà, radiazione per l’esportazione, radiazione per rottamazione ecc.). 
 



L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione, di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto 
passaggio di proprietà del veicolo acquistato, al Settore Provveditorato Corso A. Palladio 98 - 36100 
Vicenza, ed al relativo ritiro del veicolo entro e non oltre il termine di 20 giorni naturali 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 il veicolo rientrerà nella proprietà del Comune, fermo 
restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo del medesimo. 
 
Il veicoli, oggetto della presente vendita, saranno consegnati agli aggiudicatari presso l’autorimessa 
Comunale  di Via Frescobaldi  – Vicenza, previo appuntamento, dopo l’espletamento di tutte le pratiche 
amministrative (voltura al P.R.A., radiazione ecc.). 
 
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione 
del veicolo da parte degli interessati e prelievo da parte dell’aggiudicatario e sarà sollevata da qualsiasi 
responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo. 
 
La gara sarà ritenuta valida e il Comune potrà procedere alla relativa aggiudicazione 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 del veicolo messo in vendita. 

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. 
 
Vicenza, 15/07/2014 
 

 
Il DIRETTORE DI SETTORE 

f.to Ing. Vittorio Carli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al Comune di Vicenza 
Settore Provveditorato 
Corso A. Palladio, 98 
36100 VICENZA 

 
MODELLO OFFERTA 

PER LA VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 
 
Il sottoscritto …………………………………………………….. nato a …………..……………………. 
Il ……………………… e residente in ………………………………….Via/Piazza ……………………… 
……………………… Codice fiscale ………………………………………. Tel ………………………….. in qualità 
di legale rappresentante della �Ditta �Associazione �Cooperativa con sede legale  in 
……………………………….. Via …………………………………. n…….. tel. …………………….. fax 
…………………….C.F. ……………………………………..p.iva………………………………….. 
 
Con la presente formula la propria offerta per l’acquisto dei/i veicolo/i sottoelencato/i posto/i in vendita dal Comune di 
Vicenza dichiarando, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali (art.76 del D.P.R. 445/00) 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, mendace o, comunque, non rispondente al vero,  ai sensi degli 
artt. 38,  46 e 47 del D.P.R. 455/00: 
 

� che non esistono, a suo carico di condanne penali e/o di procedimenti che determinano o possano determinare 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

� di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 
stati; 

� di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art.10 della Legge 575/65 (disposizioni antimafia) e s.m.i.; 
� di non rientrare tra i soggetti indicati nell’art. 1471 del codice civile, né direttamente né per interposta persona; 
� di aver preso conoscenza del veicolo e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto 

e di diritto del mezzo posto in vendita; 
� di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativo alla vendita del veicolo sarà 

totalmente a carico dell’acquirente; 
� di aver visionato il mezzo e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene conto di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 
� di  impegnarsi a cancellare tutte le scritte e loghi dalla carrozzeria dell’autovettura; 
� Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita  di che trattasi. 

Ai fini della legge 675/96 si autorizza l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati presentati in sede di 
domanda. 
 

OFFRE 
 

AUTOMEZZO (indicare marca e modello del 
veicolo/i per il quale si presenta offerta) 

TARGA (indicare il numero 
di targa del mezzo/i di cui si 

presenta offerta) 

PREZZO OFFERTO 

  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 
  € _______________ 

 
Vicenza Lì ……………………….. 

FIRMA 
___________________________ 

 
Allega: 
o Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 



 
Al Comune di Vicenza 
Settore Provveditorato 
Corso A. Palladio, 98 
36100 VICENZA 

 
MODELLO RICHIESTA DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO 

DI VEICOLO/I DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
Il sottoscritto …………………………………………………….. nato a …………..……………………. 
Il ……………………… e residente in ………………………………….Via/Piazza ……………………… 
……………………… Codice fiscale ………………………………………. Tel ………………………….. in qualità 
di legale rappresentante della � Istituzione Scolastica � Ente � Associazione senza fini di lucro con sede 
legale  in ……………………………….. Via …………………………………. n…….. tel. …………………….. fax 
………………….………….C.F. ……………………………………..p.iva………………………………….. 
 
Con la presente formula la propria richiesta di cessione a titolo gratuito dei/i veicolo/i sottoelencato/i posto/i in vendita dal 
Comune di Vicenza dichiarando, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali (art.76 del 
D.P.R. 445/00) cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, mendace o, comunque, non rispondente al vero,  
ai sensi degli artt. 38,  46 e 47 del D.P.R. 455/00: 
 

� che non esistono, a suo carico di condanne penali e/o di procedimenti che determinano o possano determinare 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

� di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 
stati; 

� di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art.10 della Legge 575/65 (disposizioni antimafia) e s.m.i.; 
� di non rientrare tra i soggetti indicati nell’art. 1471 del codice civile, né direttamente né per interposta persona; 
� di aver preso conoscenza del veicolo e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto 

e di diritto del mezzo posto in vendita; 
� di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativo alla vendita del veicolo sarà 

totalmente a carico dell’acquirente; 
� di aver visionato il mezzo e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene conto di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 
� di  impegnarsi a cancellare tutte le scritte e loghi dalla carrozzeria dell’autovettura; 
� Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita  di che trattasi. 

Ai fini della legge 675/96 si autorizza l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati presentati in sede di 
domanda. 
 

CHIEDE LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO 
DEL/I SEGUENTE/I AUTOMEZZO/I 

 
AUTOMEZZO (indicare marca e modello del/i veicolo/i 

per il quale si presenta richiesta) 
TARGA (indicare il numero di 
targa del mezzo/i per il quale si 

presenta richiesta) 
  
  
  
  
  
  
  

 
Vicenza Lì ……………………….. 

FIRMA 
___________________________ 

 
Allega: 
o Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 


