
  C O M U N E  DI D O R G A L I 
VIALE UMBERTO N. 37, CAP 08022 TEL. 0784.927242/49/50 _mail: servizisociali@comune.dorgali.nu.it 

 

PROVINCIA DI NUORO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI CULTURA SPORT E TURISMO 

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ ALIENAZIONE DI VEICOLI 
COMUNALI 

Considerato che: 

- il Comune di Dorgali intende dismettere n. 2 veicoli che non sono più rispondenti alle finalità 

dell’ente; 

- a tale scopo, con delibera di G.C. n. 12 del 02/03/2022 sono stati determinati gli indirizzi a questi 

uffici per la dismissione degli stessi; 

Vista la Determinazione n. 537 del 20.05.2022, di cui il presente provvedimento ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, con la quale è stata approvata la presente procedura d’asta; 

Atteso che la scadenza di presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 06.06.2022 alle ore 

13:00 e di visione dei veicoli per il giorno 30.05.2022 alle ore 12:00; 

Ritenuto di prorogare i richiamati termini nel modo seguente: 

- ore 13.00 del 21 giugno 2022 termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

- ore 12:00 del 17 giugno 2022 termine ultimo per la visione dei veicoli; 

Vista la relazione di valutazione economica dei mezzi; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che è indetta un’Asta Pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 827/1924, per 

l’alienazione dei veicoli di proprietà del Comune Dorgali di seguito descritti. 

 

L’asta è disciplinata dal presente Avviso con riferimento alle norme al Capo III del Titolo II del R.D. 

827/1924. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA 

I veicoli saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trovano. 

L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità riguardo vizi occulti, apparenti e 

non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano sino alla conclusione della procedura di 

aggiudicazione. 

L’offerente, con la sottoscrizione della propria offerta, si impegna ad accettare i beni oggetto della 

presente procedura, nei termini di cui sopra ossia con la formula “VISTI E PIACIUTI”. Il Comune di 

Dorgali non rilascerà all’acquirente alcuna forma di garanzia sui veicoli acquistati. 

Nessun reclamo o contestazione è ammesso né prima, né dopo la cessione. 

L’Amministrazione Comunale non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento e pertanto 

nessuna responsabilità dell’uso futuro che ne farà il nuovo proprietario potrà essere imputata alla stessa. 

 

L’elenco dei veicoli oggetto dell’asta è diviso in due lotti ed è il seguente: 

 

 

 

mailto:servizisociali@comune.dorgali.nu.it


 

 

 

 

 

Lotto 1 
 

                  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto 2 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

Targa: AJ 535 XD 

Tipo Veicolo: MINIBUS 

Marca/Modello: FIAT DUCATO 

Telaio ZFA23000005266872 

Alimentazione: GASOLIO 

Cilindrata 2500 

Potenza 85 KW 

Anno prima 
Immatricolazione 

27/09/1996 

Anno seconda 
immatricolazione con 
allestimento per disabili 

07/09/2010 

Data Ultima Revisione: LUGLIO 2021 LUGLIO  2021  

Standard emissione 
inquinante 

EURO 2 

Km Percorsi 120.600 

Stato Attuale BUONO -
FUNZIONANTE 

Prezzo Basa d’asta   € 6.500,00 

Note: dotato di allestimento 
per trasporto disabili 

 

Targa: CF 791 BL 

Tipo Veicolo: MINISCUOLABUS 

Marca/Modello: IVECO THESI 
CACCIAMALI 

Telaio ZCFC65A0005444845 

Alimentazione: GASOLIO 

Cilindrata 2800 

Potenza 107 KW 

Anno Immatricolazione 12/01/2004 

Data Ultima Revisione: GIUGNO 2019 

Standard emissione inquinante EURO 3 

Km  Percorsi 186.000 

Stato Attuale FUNZIONANTE CON 
ALCUNE RIPARAZIONI 
DA FARE 

Prezzo Basa d’asta   € 7.500,00 



 

 

ART. 2 – VISIONE DEI VEICOLI 

Gli interessati possono prendere visione dei veicoli previo appuntamento. Non è prevista prova su 

strada. A tal fine possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali di Via Lamarmora, al numero 

0784927243/49/50 oppure 342/7741138 o altresì inviando una mail all’indirizzo: 

servizisociali@comune.dorgali.nu.it. La presa visione dei veicoli potrà avvenire entro le ore 12:00 del 

17/06/2022 pertanto le richieste oltre tale data non verranno accettate. 

 

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 

Per partecipare alla procedura d’asta gli interessati (privati/società/ditte/enti/associazioni)  dovranno 

possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

- per le imprese, iscrizione al Registro delle Imprese ovvero all’albo delle imprese artigiane tenuto presso 

la C.C.I.A.A.  

- per le cooperative sociali e associazioni, iscrizione al Registro Regionale  istituito ai sensi della L.R. 

n.16 del  02.04.1997 ovvero   ad analogo registro della Regione o Stato di appartenenza dell'Unione 

Europea e che non è stato emesso provvedimento di cancellazione all’Albo suddetto; 

- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in 

corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

 - non essere insolvente nei confronti del Comune di Dorgali per somme di denaro dovute per tributi, 

canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo. 

 

 

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte devono essere presentate distintamente per tutti e due i lotti o per solo uno di essi. Non 

sono ammesse offerte condizionate. 

La domanda di partecipazione all’asta deve essere redatta esclusivamente in lingua Italiana. I soggetti 

interessati a partecipare all’asta devono far pervenire tramite posta raccomandata A/R o consegna a 

mano, esclusivamente al seguente indirizzo: 

COMUNE DI DORGALI, Ufficio Protocollo, Via Umberto I,  37, 08022 Dorgali, entro le ore 13:00 del 

21/06/2022 (termine perentorio),  un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

il plico o i plichi (uno per ciscun lotto) deve riportante la dicitura “ASTA ALIENAZIONE VEICOLI 

COMUNALI – LOTTO N° ……” ( scrivere il numero del lotto al quale si vuole partecipare) nonché la 

denominazione e l’indirizzo del mittente. 

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 

destinazione in tempo utile. La data e l’orario d’arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal 

Protocollo Generale dell’Ente, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile per la ricezione dei 

plichi. Trascorso il termine fissato per la ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta 

anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente ed anche se il ritardo è dovuto a causa di forza 

maggiore. Il plico (riferito a ciascun lotto) deve contenere al suo interno tre buste, sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura. Sulle buste deve essere indicata la dicitura, rispettivamente: “BUSTA 

A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, “BUSTA B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA”, “BUSTA C – 

OFFERTA ECONOMICA” 

Le buste devono contenere rispettivamente: 

 

BUSTA A 

- La domanda di partecipazione redatta in bollo e sottoscritta dal partecipante secondo il modello 

dell’Allegato A al presente avviso. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del 

documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore e copia della ricevuta di 

versamento della cauzione o polizza fideussoria. 

 



BUSTA B 

- La dichiarazione sostitutiva  compilata e sottoscritta dal partecipante secondo il modello 

dell’Allegato B al presente avviso. 

 

BUSTA C 

- L’offerta economica compilata e sottoscritta dal partecipante secondo il modello dell’Allegato C 

al presente avviso. Nell’offerta in caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in 

lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarranno quelli più vantaggiosi per il Comune. 

Per ciascun lotto le offerte economiche devono essere di importo superiore al prezzo a base d’asta. 

Sono escluse le offerte di importo pari e inferiore al prezzo a base d’asta. 
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 

  

ART. 5 – CAUZIONE 

L’offerente, distintamente per ciascun lotto per il quale intende partecipare all’asta, è tenuto a versare 

una cauzione del 5% dell’importo posto a base d’asta con bonifico bancario all’IBAN  IT21I 01015 

85280 000065015807 intestato al Comune di Dorgali-Servizio Tesoreria indicando la causale 

“CAUZIONE ASTA VEICOLI – LOTTO N° ….”. Oppure tramite polizza fideussoria. Non sono 

ammesse altre modalità di presentazione delle cauzioni. 

Qualora l’offerente non risulti aggiudicatario, l’importo della cauzione sarà allo stesso restituito entro 

15 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

Qualora l’offerente risulti invece aggiudicatario, l’importo della cauzione sarà trattenuto a titolo di 

acconto prezzo. 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

Con pubblicazione sul sito istituzionale si procederà a rendere note la data e l’ora di apertura delle buste 

per la partecipazione eventuale dei concorrenti come uditori. 

Dopo la chiusura delle domande di partecipazione, il Responsabile del Procedimento, procederà 

all’apertura dei plichi pervenuti rispettivamente per il Lotto 1 e poi per il Lotto 2, previa verifica della 

documentazione, addiverrà all’aggiudicazione provvisoria, separatamente per ciascun lotto, a favore 

dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta. 

Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta; in tal caso ne 

sarà data tempestiva comunicazione ai partecipanti. 

 

ART. 7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune verifiche. 

 

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREZZO  

L’importo di aggiudicazione (al netto della cauzione versata) per ciascun Lotto, dovrà pagarsi entro 15 

giorni dalla data di aggiudicazione definitiva tramite versamento al conto correne bancario intestato a 

Comune di Dorgali - Servizio Tesoreria, IBAN: IT21I 01015 85280 000065015807 o sistema PagoPa, 

disponibile sul sito istituzionale, alla voce “pagamenti generici” con causale “SALDO PREZZO DI 

AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA LOTTO  N° …..”. (scrivere il numero del lotto aggiudicato, 

1 o 2). Il non rispetto del termine dei 15 giorni per il pagamento del prezzo porterà alla revoca dell’atto 

di aggiudicazione e affidamento al concorrente classificatosi per secondo. 

Il prezzo offerto deve essere corrisposto in unica soluzione. 

 

ART. 9 – PASSAGGIO DI PROPRIETÀ 

Il passaggio di proprietà del veicolo, le cui spese sono a carico dell’acquirente, dovrà avvenire entro 

trenta giorni dalla data di aggiudicazione pena la revoca della stessa e aggiudicazione al secondo 

classificatosi. 

 

ART. 10 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

Il Comune di Dorgali si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del 



procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra 

data, anche limitatamente ad uno o più lotti, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al 

riguardo. 

 

ART. 11 - ALLEGATI 

Gli allegati al presente Avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria 

Teresa Casula Responsabile dell’area servizi sociali cultura e sport. 

  

Il presente Avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet del 

Comune di Dorgali  ( https://www.comune.dorgali.nu.it/) 

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) 

si informa che: 

- il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all’asta ha la finalità di assicurare lo 

svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti; 

- un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura d’asta;  

- i dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta potranno essere comunicati ai competenti uffici pubblici, 

a soggetti esterni al Comune di Dorgali coinvolti nel procedimento, ai concorrenti partecipanti, agli altri 

soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990; 

- titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Dorgali;  

- responsabile del trattamento dei dati è: 

• DigitalPa srl, sede a Cagliari in via San Tommaso 18/A tel . 070/3495386 

• mail privacy@digitalpa.it 

• Pec digitalpa@pec.it 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                   Dott.ssa Maria Teresa Casula 
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