
 

 

  

COMUNE DI BLUFI 
Città Metropolitana di Palermo 
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Sede Municipale : Piazza Municipio, 1 – 90020 Blufi -  Cod. Fisc. 83000730826 - 

 

 

 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

PER L’ALIENAZIONE DI   AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 
 

RENDE NOTO 
------------------------------------- 

 
 
Che In esecuzione della Deliberazione della G.M.  n. 11  del 08.03.2023 , è indetta asta pubblica  
tramite offerta libera in rialzo, rispetto al prezzo di riferimento posto a base di gara, per la vendita  
del seguente automezzo di proprietà del Comune di Blufi : 

 

Tipo Autoveicolo AUTOCARRO  per trasporto di cose    

Modello  Autocarro VALENTINI  4x4 P250  12SX 

Cassone ribaltabile trilatelare 

Cabina ribaltabile 

Anno Immatricolazione 21.01.1997 

Targa AJ960YV 

Telaio ZA9P2501296A45238 

Motore Tipo SOF 8141.67 

Alimentazione  Gasolio 

Cilindrata cc 2500 

Pot. Max  KW  60,00 

Portata massima 3500 kg. 

Direttiva CE 91/54CEE-A – EURO 1 

Km percorsi 107.125 

Revisione  Scadenza ultima revisione effettuata  05/2024  

PREZZO A BASE D’ASTA :   1.500,00  

 
L’automezzo sopradescritto viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,  
secondo la clausola “visto e piaciuto”, ai sensi dell’art. 1491 del C.C. 
 
 
 
 



 
 

 

  
 
 

  
 
 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone ficiche o giuridiche, in possesso della 
capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 
Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione né direttamente né per interposta 
persona, in virtù di quanto disposto dall’art. 1471 del Codice Civile: 

- Componenti degli organi di governo del Comune ( Sindaco, Assessori, Consiglieri) e 
componenti degli organi di controllo; 

- Segretario comunale e Responsabili delle Aree; 
- Dipendenti del comune coinvolti nella procedura di alienazione e nella stima del bene o che 

abbiano potere decisorio in merito. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I soggetti interessati alla gara, per parteciparvi, dovranno far pervenire al seguente indirizzo : 
COMUNE DI BLUFI   90020, Piazza Municipio n. 1 – Ufficio  Protocollo,   
 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 Aprile 2023 
 

un plico sigillato  a mezzo  raccomandato A.R. a rischio del mittente ovvero  mediante 
presentazione  a mano, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre l’indirizzo 
del mittente, la seguente dicitura :  
 

ASTA PUBBLICA  PER LA VENDITA DI AUTOMEZZO DI PROPRIETA’  DEL COMUNE DI BLUFI 
 



 
 
Ciascun plico dovrà includere al proprio interno, pena l’esclusione: 
 

▪ Una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente la Documentazione 
Amministrativa, utilizzando il modello di cui all’Allegato A al presente Avviso, da compilare 
e firmare, con acclusa copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.  

 
▪ Una busta  contenente l’Offerta Economica, utilizzando il modello di cui all’Allegato B al 

presente Avviso, da compilare e firmare, con acclusa copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità. 

 
Nella busta A – Documentazione Amministrativa,   da rendersi sottoforma di Dichiarazione 
Sostitutiva ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) utilizzando il modello di cui all’Allegato A, oltre a 
riportare le generalità del Soggetto richiedente e del Dichiarante  dovrà essere attestato :  
 

- Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e smi, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto se 
ne consente il trattamento; 

- Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure 
per la dichiarazione di tali stati e di non avere a proprio carico condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis comma 1 del 
decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 
n.248 

- Di avere preso conoscenza ed accettare senza riserve tutte le prescrizioni e le condizioni, 
nessuna esclusa, riportate nel presente avviso di asta pubblica; 

- Di avere visionato le condizioni e lo stato dell’automezzo per il quale si presenta offerta, e 
pertanto di essere consapevole dello stato di fatto e di diritto nel quale si trova il bene posto 
in vendita, accettandoli integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto”, ai sensi 
dell’art. 1491 del C.C.; 

- Di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione del 
prezzo offerto 

- Di avere preso conoscenza ed accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante ed 
irrevocabile sino alla completa definizione della procedura di vendita; 

- Di essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o altre 
disposizioni normative da assolvere prima dell’utilizzo dell’automezzo per il quale si 
presenta l’offerta, e di farsene carico integralmente, esonerando l’Ente Comune di Blufi da 
ogni responsabilità in merito; 

- Di avere preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere di spesa relativo 
all’alienazione dell’automezzo per il quale si presenta offerta, sarà totalmente a carico 
dell’acquirente; 

-  Di aver preso conoscenza ed accettare che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto 
della vendita, la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di 
presentazione dell’offerta, la mancata sottoscrizione del verbale di aggiudicazione per fatto 
all’aggiudicatario ed il mancato pagamento del prezzo nel termine  stabilito in giorni 15  
(quindici)  dalla comunicazione di aggiudicazione, comporteranno la decadenza  del diritto 
all’acquisto, nonché il pagamento all’Ente Comune di Blufi delle spese della procedura e 
degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento: 

 
 
Nella busta B – Offerta Economica,   da rendersi utilizzando il modello di cui all’Allegato B, oltre 
a riportare le generalità del Soggetto richiedente/Dichiarante  dovrà essere  riportato l’importo 
offerto per l’acquisto dell’automezzo, in cifra ed in lettere. In questa busta oltre l’offerta non devono 
essere inseriti altri documenti . 
 

Nella formulazione dell’offerta, dovrà essere tenuto presente quanto segue: tutte le spese per il 
trasferimento degli automezzi dalla sede ove si trovano, al domicilio del destinatario sono a carico 
dell’acquirente; tutte le spese successive necessarie per l’utilizzo degli automezzi sono a carico 
dell’acquirente. Sono, inoltre, a carico dell’acquirente le spese contrattuali. 



 

 
Tutte le dichiarazioni devono essere redatte in lingua italiana, con sottoscrizione non autenticata, 
leggibile per esteso, senza abrasioni o correzioni di sorta. Eventuali cancellazioni, aggiunte o 
correzioni dovranno essere espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente. 
Rialzo minino  pari ad euro 50,00. 
 
 
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
Si procederà all’aggiudicazione allorchè pervenga anche una sola offerta valida, purchè questa 
non sia inferiore al prezzo a base d’asta, oltre al rialzo minimo di 50 euro. 
Non saranno ritenute valide eventuali offerte condizionate o espresse in modo indefinito,  oltre a 
quelle inferiori al prezzo a base d’asta. 
Non saranno ritenute valide eventuali offerte a ribasso rispetto al prezzo a base d’asta. 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre con quella  espressa in lettere, sarà considerata 
in ogni caso valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. 
Nell’eventualità di parità di offerte tra più concorrenti,  si procederà nella medesima seduta 
all’individuazione tramite sorteggio. 
 
L’apertura delle offerte si terrà in seduta pubblica il giorno  02/05/2023   dalle ore 10:00 presso la 
sede Comunale – Ufficio Tecnico  in Piazza Municipio Blufi.  
 
L’asta pubblica sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnica, responsabile del 
procedimento.  
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle buste i soggetti offerenti, ovvero i soggetti muniti 
di specifica delega conferita dai predetti.  
Il Presidente di gara, aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti e quindi 
all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti, dopo di ché, procederà all’apertura della busta 
contenente l’offerta . 
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà la vendita al soggetto che avrà 
presentato l’offerta economicamente più alta. 
L’aggiudicazione effettuata  deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva soltanto 
dopo che l’Amministrazione  avrà effettuato con esito positivo eventuali verifiche e controllo di 
quanto dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore, ai dati richiesti in merito all’eventuale 
iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio ed al possesso dei requisiti a contrarre. 
Ad avvenuta aggiudicazione questo servizio provvederà a trasmettere all’acquirente la 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà, a pena di decadenza dall’aggiudicazione : 

− versare la somma relativa al prezzo di acquisto entro 15 ( quindici) giorni dalla data di 
comunicazione di aggiudicazione,  tramite bonifico bancario presso la tesoreria comunale, 
come di seguito indicato :  

Poste Italiane S.p.a. 
Conto corrente intestato a Comune di Blufi 
IBAN: IT60U0760103200001059325934 
 

− presentarsi,  per la stipulazione del contratto di vendita  e consegna della documentazione  
necessaria all’espletamento, a cura e spese dell’aggiudicatario di tutte le incombenze presso 
gli Uffici competenti per il trasferimento di proprietà degli automezzi; 

 

− effettuare la trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e l’aggiornamento nella Carta di 
Circolazione. 

 
Il ritiro dell’automezzo, dovrà effettuarsi, a cura e spese dell’acquirente,  dopo il versamento  della 
somma aggiudicata per l’acquisto del  mezzo ed alla successiva presentazione dei documenti 
dell’autoveicolo intestati all’aggiudicatario, ovvero dopo l’avvenuta trascrizione della nuova 
proprietà al P.R.A. con relativo aggiornamento della Carta di Circolazione comprovante il 
passaggio di proprietà. 
 

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e ogni altro atto/i 
derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti. 



 
 
OBBLIGHI PER IL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO  
Sarà obbligo del concorrente aggiudicatario, ai fini della circolazione, provvedere alla rimozione di 
tutti gli accessori montati sul veicolo ( lampeggiante, sirena …..), dei segni distintivi dell’Ente e 
della livrea del Comune di Blufi, qualora ancora presenti. 
 
ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del 
rapporto contrattuale, sollevando il Comune di Blufi da qualsiasi responsabilità civile e penale. Il 
Comune di Blufi s’intenderà altresì sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle 
operazioni di visione  del mezzo da parte dell’interessato e prelievo dello stesso da parte 
dell’aggiudicatario, effettuate presso le proprietà comunali, e sarà sollevato da qualsiasi 
responsabilità civile, penale e amministrativa connesse all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del 
veicolo acquistato. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai fini della tutela in merito al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 30/06/2003 n. 196, ed ai 
sensi dell’art. 13 dello stesso Decreto, si informa che le finalità e le modalità di trattamento dei dati 
riguardano esclusivamente l’espletamento della presente procedura di gara. 
 
INFORMAZIONI FINALI  
L’automezzo di cui sopra, è posto  in vendita nello stato di fatto in cui si trovano. 
Potranno essere visionati, con la documentazione, compreso il libretto di circolazione ecc.. fino al 
giorno 21/04/2023 presso il parcheggio comunale sito in Piazza Municipio, previo accordo 
telefonico con il  l’arch. Vincenzo Vaccarella ovvero Geom. Mazzarisi Giuseppina,  telefonando al 
n° 0921 648909 -648914. 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando  valgono tutte le norme in quanto 
applicabili al presente procedimento. 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Architetto Vaccarella Vincenzo, telefonando 
al n. 0921 648909 – email: vaccarella@comune.blufi.pa.it; 

 
Il presente avviso/bando è pubblicato presso l’Albo Pretorio Comunale sul sito internet del Comune 
di Blufi all’indirizzo www.comune.blufi.pa.it  nella sezione amministrazione trasparente, 
 

Si precisa che i concorrenti possono partecipare alla gara, utilizzando gli appositi modelli. 
Il Bando e la modulistica da utilizzarsi per l’offerta, sono disponibili sul sito del comune e presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Blufi. 
 

 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to Arch. Vincenzo Vaccarella 

 

 

 

 
ALLEGATI : 

1. Allegato A – Dichiarazione ( documentazione amministrativa) 
2. Allegato B – Modello Offerta economica 

mailto:vaccarella@comune.blufi.pa.it
http://www.comune.blufi.pa.it/


Allegato “A”  

 

COMUNE DI BLUFI 
Provincia di Palermo 

Area Tecnica 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA   DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 AI SENSI DELL’ART.47 DEL D.P.R.  N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL' ASTA PUBBLICA  
PER  ALIENAZIONE   AUTOMEZZO COMUNALE 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________ il __________ 

e residente a ________________________________ Via_________________________________  n.____,  

Codice fiscale  ____________________________  Partita IVA ______________________________  

 tel. ____________________________ email/pec ______________________________________________ 
 

Parte da compilare solo se titolare di società/ente/impresa/azienda 

Nella qualità di________________________________________________________________________ 
                                               Legale rappresentante/ procuratore  sottoscrittore della presente offerta 
 

della società/ente/impresa/azienda ________________________________________________________    

con sede legale nel comune di _________________________ Via _______________________________  

tel.  ________________________________ 

Codice Fiscale  ______________________________________ 

partita IV A __________________________________________ 

iscritta alla C.C.I.A. di _________________________________________al nr _____________; 

l’ impresa è iscritta al registro delle imprese al n. _______________; 

 

 

CHIEDE  
Di partecipare all’asta pubblica per la vendita di automezzo di proprietà del Comune di Blufi  e, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.  445/2000,  sotto la 
sua responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 
1. Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la  

dichiarazione di tali stati;  

2. Che non sussistono a proprio carico condanne penali  o  altri provvedimenti che comportino la perdita o 
la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art.36-bis comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248 

3.  ( in caso di impresa) che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 che 

disciplina il diritto al lavoro dei disabili – ovvero – che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla 
medesima legge; 

4.  ( in caso di impresa) che l’impresa/società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che 

non ha presentato domanda di concordato; 

5. Di avere preso conoscenza ed accettare senza riserve tutte le prescrizioni e le condizioni, nessuna 
esclusa, riportate nel presente avviso di asta pubblica; 

6. Di avere visionato le condizioni e lo stato dell’automezzo per il quale si presenta offerta, e pertanto di 
essere consapevole dello stato di fatto e di diritto nel quale si trova il bene posto in vendita, accettandoli 
integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto”, ai sensi dell’art. 1491 del C.C.; 

7. Di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione del prezzo 
offerto 



8. Di avere preso conoscenza ed accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante ed irrevocabile 
sino alla completa definizione della procedura di vendita; 

9. Di essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o altre disposizioni normative 
da assolvere prima dell’utilizzo dell’automezzo per il quale si presenta l’offerta, e di farsene carico 
integralmente, esonerando l’Ente Comune di Blufi da ogni responsabilità in merito; 

10. Di avere preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere di spesa relativo all’alienazione 
dell’automezzo per il quale si presenta offerta, sarà totalmente a carico dell’acquirente; 

11. Di aver preso conoscenza ed accettare che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della vendita, la 
mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, la mancata 
sottoscrizione del verbale di aggiudicazione per fatto all’aggiudicatario ed il mancato pagamento del 
prezzo nel termine  stabilito in giorni 15  (quindici)  dalla comunicazione di aggiudicazione, 
comporteranno la decadenza  del diritto all’acquisto, nonché il pagamento all’Ente Comune di Blufi delle 
spese della procedura e degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento; 

12. Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, per quanto attiene lo 
svolgimento inerente la presente procedura. 

 
Lì ________________-                                                              Firma______________________________ 
 
 
 
 
Allegare  
Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario dell’offerta, valido ai sensi di legge. 
Eventuale copia conforme della procura 

 



 

Allegato “B”  

 

COMUNE DI BLUFI 
Provincia di Palermo 

Area Tecnica 

 
 

AVVISO DI  ASTA PUBBLICA  PER  ALIENAZIONE   AUTOMEZZO COMUNALE 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________ il __________ 

e residente a ________________________________ Via_________________________________  n.____,  

Codice fiscale  ____________________________  Partita IVA ______________________________  

 tel. ____________________________ email/pec ______________________________________________ 
 

 

Parte da compilare solo se titolare di società/ente/impresa/azienda 

Nella qualità di________________________________________________________________________ 
                                               Legale rappresentante/ procuratore  sottoscrittore della presente offerta 
 

della società/ente/impresa/azienda _______________________________________________________    

con sede legale nel comune di___________________________ Via _______________________________  

tel.  ________________________________ 

Codice Fiscale  __________________________________________ 

partita IV A _____________________________________________ 

email/pec _______________________________________________ 

 

 

OFFRE 

Per l’acquisto dell’automezzo :  

LOTTO 
TIPO 

AUTOMEZZO 
TARGA 

BASE 
D’ASTA 

OFFERTA in 
numero 
(€ Euro) 

OFFERTA 
In lettere 
(€ Euro) 

unico 
Autocarro VALENTINI  

4x4 P250  12SX 
AJ960YV € 1.500,00   

 

E DICHIARA 
( ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna tutte le condizioni di cui è soggetto la 

procedura  di alienazione,  contenute nell’Avviso pubblico e di volere acquistare il relativo veicolo nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova e di vincolarsi alla presente offerta ; 
 

 

TIMBRO E FIRMA 

 
..................................................................... 

 
 

 
Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore  dell’offerta, valido ai sensi di legge. 

 


