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Art. 1 – OGGETTO D’ASTA 

Il presente bando  ha per oggetto la vendita di veicoli di proprietà del Comune di Cappella Maggiore indicati al 

successivo art. 4. 

 

Art. 2 – AMMONTARE A BASE DI GARA 

Gli importi a base di gara, prezzo minimo sul quale i concorrenti dovranno offrire il rialzo sui prezzi dei veicoli, 

sono indicati al successivo art. 4. 

 

Art. 3 - STATO DEI MEZZI 

I veicoli saranno posti in vendita, nella stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trovano, 

esonerando il Comune di Cappella Maggiore da qualsiasi responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e 

non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara. 

I mezzi e la documentazione a essi relativa (libretti di circolazione, ecc.) saranno visionabili previa richiesta di 

appuntamento all’Ufficio Lavori Pubblici /Patrimonio tel 0438/932209 – 932216 mail: 

lavoripubblici@comune.cappellamaggiore.tv.it 

 

Art. 4 – ELENCO DEI VEICOLI: 

VEICOLI MARCA MODELLO ALIMENTA

Z. 

CILIND

RATA 

TARGA IMMATRIC. KM 

CIRCA 

BASE 

D’ASTA € 

ULTIMA 

REVISIONE 

Autovettura SEAT   IBIZA Benzina  47 Kw CK598ZX  16/12/2003  75.863   800,00 30/03/2015 

Autovettura   FIAT PUNTO Benzina  44 kw  BK667PR 7/04/2000  93.650   400,00 07/03/2012 

 Scuolabus   FIAT DUCATO  Gasolio  55 kw  TV830623  9/09/2016  397.000   100,00 31/08/2018 

 

Art. 5 - OBBLIGO SOPRALLUOGO 

E’ obbligo di ogni soggetto concorrente di visionare i veicoli previo appuntamento, all’offerta dovrà allegare 

dichiarazione della data e ora del sopralluogo. 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA E RELATIVA OFFERTA ECONOMICA 

La domanda di partecipazione e la relativa offerta economica, dovranno essere presentate in busta chiusa 

sigillata riportante esternamente la seguente dicitura: “Alienazione veicoli comunali” nonché la ragione 

sociale/cognome e nome della persona che presenta offerta, indirizzata alla PEC del Comune di Cappella 

Maggiore :  protocollo.comune.cappellamaggiore.tv@pecveneto.it  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 maggio 2019. 

Non verranno accettate offerte pervenute oltre l’ora e il giorno sopra citati. 

Art. 7 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
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Il veicolo sarà aggiudicato al concorrente che esprimerà il massimo rialzo. 

E’ possibile inoltre formulare più offerte per veicoli diversi, ovvero formulare offerta anche solo per un mezzo.  

Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta ritenuta valida. 

 

Art. 8 – CESSIONE 

Il comune di Cappella Maggiore provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il 

versamento dell’importo offerto. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione dell’intero 

prezzo d’acquisto offerto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 

Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario. 

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà annullata. 

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la documentazione 

necessaria per il compimento 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, per ogni singolo veicolo, la 

finalità dell’acquisto (trasferimento di proprietà, radiazione per l’esportazione, radiazione per rottamazione 

ecc.). 

L’aggiudicatario dovrà provvedere al passaggio di proprietà entro dieci giorni solari e consecutivi dalla 

consegna della documentazione. 

Una volta espletate tutte le formalità, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione, di copia dei 

documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà dei veicoli acquistati, all’Ufficio Patrimonio del 

Comune di Cappella Maggiore. 

A seguito dell’avvenuta dimostrazione del passaggio di proprietà dovrà provvedere al ritiro dei mezzi entro 

dieci giorni solari e consecutivi. 

 

Art. 9 - TERMINI DELLA CESSIONE – MODALITA’ DI RITIRO 

I veicoli oggetto della presente vendita saranno consegnati all’aggiudicatario previo appuntamento. 

I mezzi s’intendono alienati nello stato di fatto e di ritiro di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando il 

Comune di Cappella Maggiore da qualsiasi responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, 

o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara. 

In ogni caso Comune di Cappella Maggiore non sarà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti 

eventualmente subiti dai veicoli dopo l’indizione della gara e prima del loro ritiro. 

 

Art. 10 – ONERI E PENALITA’ 

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i e di vendita e di ogni altro documento 

derivante e conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente. 

Saranno, inoltre, a totale carico dell’aggiudicatario acquirente le operazioni di prelievo dei mezzi aggiudicati 

dalla sede dove sono custoditi. 

Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei mezzi o il mancato adempimento degli obblighi e 

degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione, di cui agli artt. 6 e 7 del presente capitolato, comporterà la 

risoluzione del contratto. 

 



Art. 11 – VINCOLO GIURIDICO 

Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune di Cappella 

Maggiore non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quanto tutti gli atti inerenti la gara e a essa 

necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse l’affidamento o trascurasse ripetutamente o in modo grave 

l’adempimento delle condizioni al presente bando, il Comune di Cappella Maggiore potrà di pieno diritto e 

senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l’aggiudicatario stesso, a maggiori spese di questa con 

diritto al risarcimento degli eventuali danni. 

 

Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata al privato aggiudicatario, la cessione del contratto. 

 

Art. 13 – PAGAMENTO 

L’aggiudicatario dovrà eseguire il pagamento del veicolo/i aggiudicato/i mediante bonifico bancario presso la 

Tesoreria Comunale:  Intesa San Paolo S.p.a. IBAN: IT 65G 03069 64707 100000046010. 

 

Art. 14 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con la prestazione dell’offerta s’intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del presente 

Bando, nessuna esclusa. Le condizioni contenute nel presente Bando devono, pertanto, intendersi a ogni 

effetto efficaci, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

 

Art. 15 – DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia che insorgesse sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente capitolato e degli 

allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale nessuna esclusa né eccettuata, le parti eleggono quale 

unico competente il Foro di Treviso. 

 

Art. 16 –LUOGO E DATA ESAME DELLE OFFERTE 

L’esame delle offerte pervenute, sarà effettuato in seduta pubblica presso l’Ufficio Lavori Pubblici/Patrimonio 

2^ piano, della sede municipale alle ore 10.00 del giorno 29.04.2019. 

 

       IL RESPONABILE U.O. LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO 

             arch. Rosita MARTINUZZO 


