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DIPARTIMENTO TERRITORIO 
SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA 

Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza 
 
Pgn. 50329  del 03/04/2018 
 

AVVISO PER LA ALIENAZIONE DI UN MOTOCICLO 
 DI PROPRIETA’ COMUNALE MOD. BMW 850 RT 

 
 
 Il Comune di Vicenza, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 724 del 
03/04/2018,  intende alienare il seguente motociclo di proprietà comunale: 
 

Mezzo Targa Anno 
Immatr. 

Km  
Percorsi 

Servizio Prezzo a base 
d’asta 

Motociclo 
BMW 850 RT 

 

 
BX98472 

 
2004 

 
29.126 

 
Polizia Locale 

 
€ 2.500,00 

 
 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, ne per interposta persona dei beni del Comune. 
 Qualsiasi onere e costo per il ritiro e il trasporto del veicolo e tutte le spese per il passaggio di 
proprietà e/o per l’aggiornamento della targa, sono a carico dell’aggiudicatario. 
 L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a cancellare tutte le scritte, i loghi, gli emblemi ed i segni 
di riconoscimento della Amministrazione Comunale dalla carrozzeria del veicolo. 
 Il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova, esonerando l’Amministrazione 
da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque 
derivanti dallo stato in cui si trovava. 
 Il veicolo è visionabile presso l’autorimessa comunale con sede in Via Frescobaldi n. 21, 
Vicenza, previo appuntamento telefonico al n. 0444/291682 o al n. 3356846887 (Sig. Parolin). 
 Il veicolo verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta più alta, che dovrà 
essere in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso. 
 In caso di parità di offerte il veicolo sarà aggiudicato mediante sorteggio che avverrà nel corso 
della stessa seduta di gara di apertura delle offerte. 
 In caso di discordanza tra l’importo offerto in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più favorevole per l’ Amministrazione. 
 L’offerta dovrà essere presentata con qualsiasi mezzo, utilizzando il modulo allegato, 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicenza, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 
APRILE 2018. 
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 L’offerta dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura che dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA ALIENAZIONE 
DI UN MOTOCICLO DI PROPRIETA’ COMUNALE”, ed il nome e l’indirizzo del mittente. 
 Al modulo offerta dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità 
dell’offerente. 
 La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 2 maggio  2018 alle ore 10,00 presso l’Ufficio del 
Direttore del Settore Provveditorato, gare e Contratti, in Corso Palladio 98, Vicenza. 
 Potranno presenziare all’apertura delle offerte, muniti di documento di riconoscimento, coloro 
che avranno presentato offerta o i loro rappresentanti, muniti di specifica delega. 
 La mancata presentazione dell’offerta con le modalità richieste comporterà 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 dall’aggiudicatario del veicolo. 
 L’aggiudicatario è tenuto al pagamento in un’unica soluzione, dell’intero prezzo di acquisto 
offerto. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 
 Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, 
INTESA SAN PAOLO SPA, CONTRA’ PORTI 2 – 36100 VICENZA, codice IBAN: IT46 N030 
6911 8941 0000 0046 002. 
 In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata e, nel 
caso 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, a propria cura e spese, di tutte le incombenze 
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 o della radiazione del veicolo acquistato, al Settore Prevenzione e 
Sicurezza – Piazza Biade 26 – 36100 Vicenza, ed al successivo ritiro del veicolo entro e non oltre il 
termine di 20 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna della documentazione. 
 Il veicolo sarà consegnato all’aggiudicatario presso l’Autorimessa Comunale di Via 
Frescobaldi 21 – Vicenza, previo appuntamento, dopo l’espletamento di tutte le pratiche 
amministrative (voltura al P.R.A., radiazione, ecc.). 
 L’Amministrazione si 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 e amministrativa connessa all’uso futuro che 
l’aggiudicatario farà del veicolo. 
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 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 eventuali informazioni o chiarimenti si prega di contattare il dott. Zancan Marcello (tel. 
0444/221543 e-mail: mzancan@comune.vicenza.it) o la dott.ssa Alessandra Pretto (tel. 
0444/221213 e-mail: apretto@comune.vicenza.it).  
 
 
 
             IL DIRETTORE 
         dott.ssa Alessandra Pretto 
 
 
 
 


