
 

 

Comunità Montana Agno Chiampo 

Valdagno (VI) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

ASTA PUBBLICA 

VENDITA DI AUTOVEICOLO 

 

In esecuzione della Determinazione n° 12/2020 del 06/11/2020, la Comunità Montana Agno Chiampo 

intende procedere - ai sensi dell’art.73, lettera c, del R.D. 23.05.1924, n.827 - alla vendita mediante offerta 

segreta almeno pari od in aumento sul prezzo a base d’asta, del  sottoelencato bene: 

 

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA: 

 

• Lotto 1: Autoveicolo Fiat Panda 4*4 targato AM860VY 

anno 1997, Km. 101.163, benzina, cilindrata 1100, colore grigio. 

- stato carrozzeria esterna: medio, 

- stato meccanica della vettura: medio (l’auto non presentava problematiche di meccanica all’ultima 

accensione risalente ad oltre due anni fa), 

- stato interni della vettura: media, 

- usura dei pneumatici: da sostituire, 

- l’auto non è revisionata. 

prezzo a base d'asta € 500,00 

 

Legenda: 

Stato carrozzeria esterna: 

Buono: nessun graffio o ammaccatura sulla carrozzeria; 

Medio: il veicolo ha qualche graffio e/o ammaccatura; 

Scarso: la carrozzeria è in cattivo stato. 

 

Stato meccanica della vettura: 

Buono: nessun problema evidente di meccanica; 

Medio: il veicolo ha qualche problema di meccanica; 

Scarso: la meccanica è in cattivo stato. 

 

Stato interni della vettura: 

Buono: gli interni sono senza macchie ed odori; 

Medio: gli interni presentano una usura media; 

Scarso: gli interni sono molto usurati. 

 

Usura dei pneumatici: 

nuovi: i pneumatici sono nuovi; 

buoni: pneumatici buoni, con poca usura; 

media: i pneumatici hanno una usura parziale a circa il 50%: 

da sostituire: i pneumatici sono da sostituire. 
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Indipendentemente dalle descrizioni sopra riportate sarà cura dell’acquirente prendere visione e  conoscenza 

dei mezzi. 

 

Il mezzo viene venduto nelle attuali condizioni in cui si trova. 

 

L’acquirente dovrà provvedere ad eliminare a propria cura e spese i loghi della Comunità Montana Agno 

Chiampo. 

 

PREZZO A BASE D'ASTA: 

 

Il prezzi a base d'asta è pari a quello sopra indicato per il lotto. 

Il prezzo offerto per ciascun lotto dovrà essere almeno pari, o superiore, al prezzo a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte al ribasso. 

Non sono ammesse offerte condizionate. 

In presenza di una sola offerta - anche se con importo pari a quello sopra indicato a base d'asta, e conforme 

al presente avviso sotto gli altri aspetti - questa sarà ritenuta valida. 

Il prezzo di cui sopra è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 

4, del DPR 633/1972. 

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese (prelievo, consegna, passaggio di proprietà e pratiche 

varie), come di norma. 

 

BOLLO AUTO 

Resta a carico dell’acquirente il pagamento del bollo auto anno 2021 indipendentemente dalla data di 

effettuazione del passaggio di proprietà del veicolo. 

 

VISIONE MEZZI - SOPRALLUOGO: 

Per visionare il veicolo sopra descritto o per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno contattare 

l’ufficio della Comunità Montana, telefonando al seguenti numero telefonico (dott. Stefano Fontana 

0445409209  il martedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00) o via mail a info@agnochiampo.it. 

 

PAGAMENTO - TERMINE PER L’ACQUISTO E VERSAMENTO DEL PREZZO: 

Il pagamento del prezzo offerto per i beni dovrà avvenire prima della consegna del beni all'aggiudicatario. 

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto prima delle volture di vendita, da effettuarsi entro 60 

(sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, salvo motivi 

gravi e particolare da giustificare debitamente. 

Qualora l'aggiudicatario non proceda all'acquisto entro detto termine, in mancanza di una valida 

giustificazione, la Comunità lo dichiara decaduto dall’aggiudicazione e procede ad aggiudicare la vendita 

all'eventuale secondo classificato, comunicandogli l'avvenuta aggiudicazione e invitandolo a procedere 

all'acquisto entro sessanta giorni. 

 

LUOGO DI CONSEGNA: 

Il luogo della consegna del veicolo è presso il parcheggio privato del Comune di Valdagno in via San 

Lorenzo. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE : 

Possono partecipare alla presente asta sia persone fisiche che giuridiche (aziende o privati), in possesso della 

capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA : 

Per partecipare all’asta occorre fare pervenire, in busta chiusa, alla Comunità Montana Agno Chiampo, via 

Festari n. 15 - 36078 Valdagno (VI) un plico recante all’esterno la seguente dicitura “Asta pubblica - 

Vendita di autoveicolo – NON APRIRE”. 

 

entro le ore 18,00 del giorno mercoledì, 09 dicembre 2020, pena esclusione dall’asta. 
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Il plico se inviato per posta dovrà pervenire con Raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate. Per i recapiti a mano i plichi potranno essere 

consegnati dalle ore 15:00 alle ore 18:00 del martedì e mercoledì, all’indirizzo di cui sopra in tal caso farà 

fede il timbro/firma apposto per ricezione dall’ufficio protocollo/segreteria dell'Ente. Il tempestivo recapito 

resta ad esclusivo rischio del concorrente, non farà fede il timbro postale. Per le conferme circa la ricezione 

nei tempi gli offerenti possono inviare una mail a: info@agnochiampo.it. 

Non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute per la presentazione dell’offerta, né la documentazione 

originale potrà essere restituita.  

 

Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta, le dichiarazioni e i documenti come segue 

(dovrà preferibilmente essere utilizzato l’apposito modulo predisposto da questo Ente): 

 • Dichiarazione ed Offerta, in bollo da € 16,00, con l’indicazione del prezzo espresso sia in cifre che in 

lettere (alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica di un 

documento d’identità di tutti i sottoscrittori l’offerta). 

 

 

DICHIARAZIONE ED OFFERTA: 

All’Asta per l’aggiudicazione dell’autoveicolo di cui al presente avviso potranno partecipare sia persone 

fisiche che giuridiche, in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Le dichiarazioni e l’offerta, dovranno essere rilasciate - preferibilmente utilizzando l’apposito modulo 

predisposto da questo Ente - in bollo da € 16,00, con l’indicazione del prezzo espresso sia in cifre che in 

lettere; in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello scritto in 

lettere. 

Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica di un documento 

d’identità di tutti i sottoscrittori l’offerta. 

Non saranno ammesse offerte condizionate. 

• L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente e dovrà contenere le seguenti generalità: cognome e nome, 

luogo e data di nascita, residenza, eventuale recapito telefonico e codice fiscale. 

• Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un’impresa, essa dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante e contenere i dati identificativi dell’impresa: ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o 

partita I.V.A., iscrizione alla C.C.I.A.A. e relativi organi sociali. 

• Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 

• Sono ammesse offerte per procura. La procura deve essere speciale (atto pubblico notarile o scrittura 

privata autenticata). In tal caso dovrà essere espressamente indicato nell’offerta, alla quale dovrà essere 

allegata l’apposita procura notarile. 

• L’offerente dovrà dichiarare: di aver preso visione del/i veicolo/i oggetto di vendita, di non trovarsi nelle 

condizioni d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di accettare tutte le prescrizioni 

contenute nel presente Avviso di vendita. 

• Per le imprese, il legale rappresentante dovrà altresì dichiarare che la stessa non si trova in stato di 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, concordato preventivo o in ogni 

altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente, e 

che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Inoltre 

dovrà dichiarare che l’impresa non si trova nelle condizioni d’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

• Si ricorda nuovamente che alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata, pena esclusione, copia 

fotostatica di un documento d’identità di tutti i sottoscrittori l’offerta. 

 

DATA E LUOGO DELLA GARA: 

La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno martedì, 15 dicembre 2020, alle ore 18,00, presso il la 

Comunità Montana Agno Chiampo, via Festari n. 15 - Valdagno e sarà presieduta dal dott. Stefano Fontana, 

ovvero da altra persona incaricata, che sarà assistito da un altro funzionario, con funzione di segretario. A 

fini organizzativi, viste le disposizioni anticovid in essere, si chiede invio di comunicazione di 

partecipazione a info@agnochiampo.it 

 

AGGIUDICAZIONE: 

mailto:info@agnochiampo.it
mailto:info@agnochiampo.it


L’aggiudicazione del veicolo avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto 

al prezzo a base di gara. 

Nel caso di due o più offerte di pari importo, e risultanti come migliori offerte, si procederà mediante 

esperimento di miglioria mediante rialzi. Pertanto gli offerenti che hanno presentato le offerte migliori 

verranno invitati ad incrementare ulteriormente la propria offerta mediante rialzi. 

Le modalità ed i termini di presentazione delle eventuali migliorie verranno stabilite nella stessa seduta, in 

modo da consentire e garantire la partecipazione di tutti i soggetti ammessi all’esperimento di miglioria 

verrà data idonea comunicazione agli stessi. 

In caso che l’esperimento di miglioria non conduca alla determinazione dell’aggiudicatario e/o di ulteriore 

parità, si procederà tramite sorteggio. 

All’aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché non inferiore al prezzo 

a base di gara. 

Nel caso di bene invenduto a seguito della presente asta, l’Ente si riserva di valutare se riterrà opportuno 

indire una nuova futura asta per la vendita. 

La Comunità Montana Agno Chiampo si riserva a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare il 

presente Avviso Pubblico, così come si riserva di non aggiudicare prima dell’apertura delle offerte, senza 

che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti. 

 

 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI VENDITA: 

Il presente Avviso di vendita verrà pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità Montanae sul sito 

web dell’ente (http://www.agnochiampo.it  e sul portale della trasparenza nella sezione “Bandi di 

gara). 

Sul sito internet della Comunità Montana(http://www.agnochiampo.it  e sul portale della trasparenza nella 

sezione “Bandi di gara).verrà anche messa a disposizione la documentazione relativa. 

Il presente Avviso di vendita sarà inoltre disponibile presso lo Sportello della Comunità Montana posto in 

via Festari n. 15 a Valdagno. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI: 

Il responsabile del procedimento è il dott. Fontana Stefano. 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Dott. Fontana ( 0445409209 il martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 

18.00), o via mail a info@agnochiamp.it. 

 

PRIVACY: 

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di vendita e per 

l’eventuale successiva stipula del Contratto, saranno trattati dalla Comunità Montana Agno Chiampo 

conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal 

Regolamento UE 2016/679. 

I concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 

196/2003. 

 

NORME DI RINVIO E AVVERTENZE: 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si richiamano le norme sul Regolamento per la 

Contabilità Generale dello Stato, di cui al R.D. 827/1924 e le norme del codice civile in materia di contratti. 

Si richiama l’attenzione degli offerenti sulla necessità di assoluto e puntuale rispetto delle formalità richieste 

dal presente Avviso, a pena di esclusione. 

 

 

Valdagno, 06/11/2020 

 

Il Commissario Straordinario 

        Dott. Fabio Zuliani 

 

Allegati: 

Modello dichiarazione e Offerta 
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