
COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA 
Provincia Messina 

IL RESPONSABILE DE LL 'A RE A TECNICA 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

O G G E T T O : Vendita di automezzo comunale: Autovettura Tipo Alfa 146 Targata 
AV122DW per 300,00 compreso IVA 

Art. 1 
O G G E T T O DELL 'ASTA 

In esecuzione della delibera di G . M . n.53 del 2/10/2017 e della propria determinazione n.57 del 
11/10/2017 di scelta del sistema di gara e approvazione del presente bando , è indetta l'asta 
pubblica ad unico e definitivo incanto, per la vendita di un veicolo di proprietà del Comune. 
L'asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 
Legge di contabilità generale dello Stato, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento di 
contabilità generale dello Stato), con i l metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo 
posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., ed in 
osservanza delle disposizioni contenute nel presente Bando di Asta. 
Tipologie, prezzi a base di gara e caratterisfiche essenziali del veicolo sono descritte nel successivo 
art. 2 del Bando. 

Art. 2 
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 

Le caratterisfiche essenziali del veicolo e i l prezzo posti a base d'asta sono i seguenti: 

A ) - Autovettura Tipo Al fa 146, Data di immatricolazione 24/6/1997, UUima Revisione in data 
28/3/2008, Targata AV122DW, prezzo a base d'asta di € 300,00 compreso IVA ; 
Il veicolo sopraindicato sarà posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione 
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 trovano al momento 
dello svolgimento della gara. 
Il mezzo e la documentazione ad esso relafiva (carta di circolazione, ecc.) saranno visionabili presso 
i l deposito comunale previa prenotazione, anche telefonica allo 095/925385, con i l Geom.Giovanni 
D 'Amico. 

Art. 3 
REQUISITI, MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE A L L A GARA 

Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare una busta " A " , chiusa e controfirmata 
sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura "domanda di 
partecipazione alla gara del 28/10/2017 per acquisto dell'automezzo Autovettura Tipo Alfa 146 di 
proprietà del Comune di Santa Domenica Vittoria". 
La busta "A"dovrà contenere al suo intemo la domanda di partecipazione e i suoi allegati ( copia 
della carta di identità e copia della ricevuta del deposito cauzionale) e una busta " B " chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura "Offerta economica" 



La domanda di ammissione all'asta pubblica, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, deve essere 
redatta in carta bollata e in lingua italiana e deve contenere le seguenti dichiarazioni ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000, successivamente verificabili: 
- di non essere incorso in cause che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 
- di avere i l Certificato casellario giudiziale Negativo o specificare altro; 
- di avere i l certificato dei carichi pendenti Negativo o specificare altro; 
- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 
nell'avviso di gara; 
- di aver visionato i l veicolo e verificatene le condizioni e Io stato d'uso, e che l'offerta tiene conto 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta stessa. 

A l la domanda deve essere allegata: 
• Copia del documento d'idenfità in corso di validità del sottoscrittore. 
• copia della ricevuta di versamento della cauzione provvisoria di cui all'art 6 del bando. 

La busta " B " dovrà contenere l'offerta economica in cui dovranno essere specificate le generalità 
complete dell'offerente, i l codice fiscale e la residenza. 
L'offerta dovrà essere in aumento rispetto al prezzo stabilito a base d'asta, con indicazione sia in 
cifre, sia in lettere ed in caso di contrasto, prevarrà l'offerta più conveniente per l'Amministrazione. 
La somma offerta, se non specificato, sarà considerata I .V.A. esclusa. 
In caso di parità di offerte presentate di provvedere al sorteggio. 

Art. 4 
TERMINE DI PRESENTAZIONE D E L L E DOMANDE 

Le domande di partecipazioni, con offerte soltanto in aumento, dovranno essere recapitate a questo 
Comune entro le ore 13,00 del giorno 27/10/2017, al seguente indirizzo: C O M U N E DI S A N T A 
D O M E N I C A V I T T O R I A - Piazza Aldo Moro,n.29 - 98030 Santa Domenica Vittoria(ME), 
esclusivamente mediante servizio postale statale in plico raccomandato ovvero mediante 
presentazione brevi mano al protocollo dell'Ente. 
Il termine di presentazione delle istanze è perentorio; non saranno prese in considerazione le istanze 
pervenute oltre i l termine stabiliti. 
A tal fine farà fede esclusivamente i l timbro di arrivo del protocollo Generale del Comune. Non 
sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a precedente offerta. 
Si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta, 
l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto i l maggior aumento. 
L'Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti che presentano in modo incompleto od 
irregolare i documenti richiesd nonché offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Art. 5 
SVOLGIMENTO D E L L A GARA E AGGIUDICAZIONE 

L'asta pubblica avrà luogo il giorno 28/10/2017 alle ore 10,00, presso l 'Ufficio Tecnico di Questa 
Amministrazione. 

L'asta sarà tenuta con i l sistema di cui airart.73, lett.c) del regolamento di attuazione sulla 
contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924,n.827 e, cioè, con i l sistema delle 
offerte segrete da confrontarsi, poi, con i l prezzo a base d'asta. 



Il veicolo, oggetto del presente bando, sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta 
più alta. 

Art. 6 
DEPOSITO CAUZIONALE 

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno versare all'economo Comunale la cauzione 
pari air2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta, pari ad € 6,00. 

Art. 7 
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

All'aggiudicatario sarà fatto obbligo di versare l'intera somma offerta, entro e non oltre cinque 
giorni lavorativi dalla notifica dell'avvenuta aggiudicazione e di perfezionare i l procedimento 
relativo al trasferimento di proprietà entro i l ventesimo giorno sempre dalla notifica di avvenuta 
aggiudicazione. 
Tutte le spese relative al detto trasferimento di proprietà( spese per bolli, tasse di registrazione e di 
trascrizione al pubblico registro automobilistico non esclusa qualsiasi altra imposta) saranno poste 
ad esclusivo carico dell'aggiudicatario. 
Responsabile del procedimento: Geom. Giovanni D'Amico presso Ufficio Tecnico del Comune di Santa 
Domenica Vittoria. 

Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri: 095/925385 - fax 095/925386 - E-mail ufficio 

tecnico@comunesdv.it 

Dalla Residenza Municipale,lì 12/10/2017. 

Il Responsabi e Settdre Tecnico 
'\(Geoni.G: cAsflAnJD'Amico) 



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA 
Provincia Messina 

IL RESPONSABILE DELL 'AREA TECNICA 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

O G G E T T O : Vendita di automezzo comunale: Autocompattatore tipo IVECO Fiat 50 9 30 
Targato M E 475517 per 6.500,00 

Art. 1 
O G G E T T O DELL 'ASTA 

In esecuzione della delibera di G . M . n.53 del 2/10/2017 e della propria determinazione n.57 del 
11/10/2017 di scelta del sistema di gara e approvazione del presente bando di asta pubblica, è 
indetta l'asta pubblica ad unico e definitivo incanto, per la vendita di un veicolo di proprietà del 
Comune. 
L'asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 
Legge di contabilità generale dello Stato, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento di 
contabilità generale dello Stato), con i l metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo 
posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., ed in 
osservanza delle disposizioni contenute nel presente Bando di Asta. 
Tipologie, prezzi a base di gara e caratterisfiche essenziali del veicolo sono descritte nel successivo 
art. 2 del Bando. 

Art. 2 
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 

Le caratteristiche essenziali del veicolo e i l prezzo posti a base d'asta sono i seguenti: 

A ) - Autocompattatore Tipo IVECO FIAT 50 9 30 , Data di immatricolazione 25/7/1988, Ulfima 
Revisione in data 25/6/2005, Targato M E me 475517, prezzo a base d'asta di € 4.000,00 I V A 
compreso I V A ; 
Il veicolo sopraindicato sarà posfi in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione 
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 trovano al momento 
dello svolgimento della gara. 
Il mezzo e la documentazione ad esso relativa (carta di circolazione, ecc.) saranno visionabili presso 
il deposito comunale previa prenotazione, anche telefonica allo 095/925385, con i l Geom.Giovanni 
D 'Amico . 

Art. 3 
REQUISITI, MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE A L L A GARA 

Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare una busta " A " , chiusa e controfirmata 
sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura "domanda di 
partecipazione alla gara del 28/10/2017 per acquisto dell'automezzo Autocompattatore Tipo 
I V E C O F IAT 50 9 30 di proprietà del Comune di Santa Domenica Vittoria". 
L a busta "A"dovrà contenere al suo intemo la domanda di partecipazione e i suoi allegafi ( copia 
della carta di identità e copia della ricevuta del deposito cauzionale) e una busta " B " chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura "Offerta economica" 



La domanda di ammissione all'asta pubblica, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, deve essere 
redatta in carta bollata e in lingua italiana e deve contenere le seguenti dichiarazioni ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000, successivamente verificabili: 
- di non essere incorso in cause che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 
- di avere i l Certificato casellario giudiziale Negativo o specificare altro; 
- di avere i l certificato dei carichi pendenti Negativo o specificare altro; 
- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 
nell'avviso di gara; 
- di aver visionato il veicolo e verificatene le condizioni e lo stato d'uso, e che l'offerta fiene conto 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta stessa. 

A l l a domanda deve essere allegata: 
• Copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
• copia della ricevuta di versamento della cauzione provvisoria di cui all'art 6 del bando. 

• ì • 

La busta "B" dovrà contenere l'offerta economica in cui dovranno essere specificate le generalità 
complete dell'offerente, i l codice fiscale e la residenza. 
L'offerta dovrà essere in aumento rispetto al prezzo stabilito a base d'asta, con indicazione sia in 
cifre, sia in lettere ed in caso di contrasto, prevarrà l'offerta più conveniente per l'Amministrazione. 
L a somma offerta, se non specificato, sarà considerata I .V.A. compresa. 
In caso di parità di offerte presentate si provvedere al sorteggio. 

Art. 4 
TERMINE DI PRESENTAZIONE D E L L E DOMANDE 

Le domande di partecipazioni, con offerte in aumento, dovranno essere recapitate a questo Comune 
entro le ore 13,00 del giorno 27/10/2017, al seguente indirizzo: C O M U N E DI S A N T A 
D O M E N I C A V ITTORIA - Piazza Aldo Moro,n.29 - 98030 Santa Domenica 
Vittoria(ME),esclusivamente mediante servizio postale statale in plico raccomandato ovvero 
mediante presentazione brevi manu al protocollo dell'Ente.. 
Il termine di presentazione delle istanze è perentorio; non saranno prese in considerazione le istanze 
pervenute oltre i termine stabilifi. 
A tal fine farà fede esclusivamente i l fimbro di arrivo del protocollo Generale del Comune. Non 
sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiunfiva a precedente offerta. 
Si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta, 
l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto i l maggior aumento. 
L'Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti che presentano in modo incompleto od 
irregolare i documenfi richiesti nonché offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Art. 5 
SVOLGIMENTO D E L L A GARA E AGGIUDICAZIONE 

L'asta pubblica avrà luogo il giorno 28/10/2017 alle ore 11,00, presso l'Ufficio Tecnico di Questa 
Amministrazione. 

L'asta sarà tenuta con i l sistema di cui airart.73, lett.c) del regolamento di attuazione sulla 
contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924,n.827 e, cioè, con i l sistema delle 
offerte segrete da confrontarsi, poi, con i l prezzo a base d'asta. 



Il veicolo, oggetto del presente bando, sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta 
più alta. 

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovraimo versare all'economo Comunale la cauzione 
pari air2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta, pari ad € 80,00. 

All'aggiudicatario sarà fatto obbligo di versare l'intera somma offerta, entro e non oltre cinque 
giorni lavorativi dalla notifica dell'avvenuta aggiudicazione e di perfezionare i l procedimento 
relativo al trasferimento di proprietà entro i l ventesimo giorno sempre dalla notifica di avvenuta 
aggiudicazione.. 
Tutte le spese relative al trasferimento di proprietà(spese bolli, tasse di registrazione e di trascrizioni 
al pubblico registro automobilistico non esclusa qualsiasi altra imposta)la stipula del rogito predetto 
e le spese per bol l i , tasse di registrazione e di trascrizione al pubblico registro automobilistico non 
esclusa qualsiasi altra imposta) saranno, poste ad esclusivo carico dell'aggiudicatario. 
Responsabile del procedimento: Geom. Giovanni D'Amico presso Ufficio Tecnico del Comune di Santa 
Domenica Vittoria. 

Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri: 095/925385 - fax 095/925386 - E-mail ufficio 
tecnico@comunesdv.it 

Dalla Residenza Municipale,li 12/10/2017 

Art. 6 
DEPOSITO CAUZIONALE 

Art. 7 
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA 
Provìncia Messina 

IL RESPONSABILE DELL 'AREA TECNICA 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

O G G E T T O : Vendita di automezzo comunale: JEEP Toyota Targato M E 609287 per 
€L500,00 compreso IVA 

Art. 1 
O G G E T T O DELL 'ASTA 

In esecuzione della delibera di G . M . n.53 del 2/10/2017 e della propria determinazione n.57 del 
11/10/2017 di scelta del sistema di gara e approvazione del presente bando, è indetta l'asta 
pubblica ad unico e definitivo incanto, per la vendita di un veicolo di proprietà del Comune. 
L'asta si svolgerà ai sensi delle vigenfi disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 
Legge di contabilità generale dello Stato, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento di 
contabilità generale dello Stato), con i l metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo 
posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., ed in 
osservanza delle disposizioni contenute nel presente Bando di Asta. 

Tipologie, prezzi a base di gara e caratteristiche essenziali del veicolo sono descritte nel successivo 
art. 2 del Bando. 

Art. 2 
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 

Le caratteristiche essenziali del veicolo e i l prezzo posti a base d'asta sono i seguenti: 

A ) - JEEP T O Y O T A , data di immatricolazione 9/3/1993, Ulfima Revisione in data 22/8/2007, 
Targato M E 609287, prezzo a base d'asta di € 1.500,00 compreso IVA ; 
Il veicolo sopraindicato sarà posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione 
in cui si trova, esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per viz i 
occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento 
dello svolgimento della gara. 
Il mezzo e la documentazione ad esso relafiva (carta di circolazione, ecc.) saranno visionabili presso 
i l deposito comunale previa prenotazione, anche telefonica allo 095/925385, con i l Geom.Giovanni 
D 'Am ico ) . 

Art. 3 
REQUISITI, MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE A L L A GARA 

Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare una busta " A " , chiusa e controfinnata 
sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura "domanda di 
partecipazione alla gara del 28/10/2017 per acquisto dell'automezzo JEEP T O Y O T A di proprietà 
del Comune di Santa Domenica Vittoria". 
La busta "A"dovrà contenere al suo intemo la domanda di partecipazione e i suoi allegati ( copia 
della carta di identità e copia della ricevuta del deposito cauzionale) e una busta " B " chiusa e 
controfinnata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura "Offerta economica" 



L a domanda di ammissione all'asta pubblica, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, deve essere 
redatta in carta bollata e in lingua italiana e deve contenere le seguenti dichiarazioni ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000, successivamente verificabili: 
- di non essere incorso in cause che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 
- di avere i l Certificato casellario giudiziale Negativo o specificare altro; 
- di avere i l certificato dei carichi pendenti Negativo o specificare altro; 
- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 
nell'avviso di gara; 
- di aver visionato i l veicolo e verificatene 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. 

A l l a domanda deve essere allegata: 
• Copia del documento d'idenfità in corso di validità del sottoscrittore. 
• copia della ricevuta di versamento della cauzione provvisoria di cui all'art 6 del bando. 

L a busta " B " dovrà contenere l'offerta economica in cui dovranno essere specificate le generalità 
complete dell'offerente, i l codice fiscale e la residenza. 
L'offerta dovrà essere in aumento rispetto al prezzo stabilito a base d'asta, con indicazione sia in 
cifre, sia in lettere ed in caso di contrasto, prevarrà l'offerta piìi conveniente per l'Amministrazione. 
La somma offerta, se non specificato, sarà considerata I .V.A. compresa. 
In caso di parità di offerte presentate di provvedere al sorteggio. 

Art. 4 
TERMINE DI PRESENTAZIONE D E L L E DOMANDE 

Le domande di partecipazioni, con offerte soltanto in aumento, dovranno essere recapitate a questo 
Comune entro le ore 13,00 del giorno 27/10/2017, al seguente indirizzo: C O M U N E DI S A N T A 
D O M E N I C A V ITTORIA - Piazza Aldo Moro,n.29 - 98030 Santa Domenica 
Vittoria(ME),esclusivamente a mezzo del servizio postale statale in plico raccomandato ovvero 
mediante presentazione brevi manu al protocollo dell'Ente . 
Il termine di presentazione delle istanze è perentorio; non saranno prese in considerazione le istanze 
pervenute oltre i l termine stabilifi. 
A tal fine farà fede esclusivamente i l timbro di arrivo del protocollo Generale del Comune. Non 
sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sosfitutiva o aggiunfiva a precedente offerta. 
Si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta, 
l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto i l maggior aumento. 
L'Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenfi che presentano in modo incompleto od 
irregolare i documenti richiesti nonché offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Art. 5 
SVOLGIMENTO D E L L A GARA E AGGIUDICAZIONE 

L'asta pubblica avrà luogo il giorno 28/10/2017 alle ore 12,00, presso l'Ufficio Tecnico di Questa 
Amministrazione. 

L'asta sarà tenuta con i l sistema di cui airart.73, lett.c) del regolamento di attuazione sulla 
contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924,n.827 e, cioè, con il sistema delle 
offerte segrete da confrontarsi, poi, con i l prezzo a base d'asta. 



Il veicolo, oggetto del presente bando, sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta 
più alta. 

Art. 6 
DEPOSITO CAUZIONALE 

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno versare all'economo Comunale la cauzione 
pari air2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta, pari ad € 30,00. 

Art. 7 
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

All'aggiudicatario sarà fatto obbligo di versare l'intera somma offerta, entro e non oltre cinque 
giorni lavorativi dalla notifica dell'avvenuta aggiudicazione e di perfezionare i l procedimento 
relativo al trasferimento di proprietà entro i l ventesimo giorno sempre dalla notifica di avvenuta 
aggiudicazione. 
Tutte le spese relative al trasfertimento di proprietà(spese per bolli, tasse di registrazione e di 
trascrizione al pubblico registro automobilistico non esclusa qualsiasi altra imposta) saranno poste 
ad esclusivo carico dell'aggiudicatario. 
Responsabile del procedimento: Geom. Giovanni D'Amico presso Ufficio Tecnico del Comune di Santa 
Domenica Vittoria. 

Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri: 095/925385 - fax 095/925386 - E-mail ufficio 
tecnico@comunesdv.it 

Dalla Residenza Municipale,li 12/10/2017 

Il Respon 
(Geom 


