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  COMUNE  DI  LIZZANO  IN  BELVEDERE 
( Città Metropolitana di Bologna ) 

 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA AUTOSCALA 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 

 

Premesso che L’Amministrazione Comunale intende procedere all’alienazione dell’autoscala targata 

AC449EY, con prezzo a base di gara pari a € 1.000,00 (euro Mille). 

Specificando che il prezzo suddetto si intende fuori campo IVA, significando che trattandosi di bene in uso 

alla scrivente Amministrazione Comunale, non sarà rilasciata fattura. La spesa a carico dell’acquirente sarà 

documentata dalla reversale d’incasso e dalla relativa quietanza. 

Con il presente avviso si informano tutti gli interessati che è possibile presentare proposta di acquisto con 

un prezzo in aumento o almeno pari a quello fissato a base di gara, entro il 10/12/2022 alle ore 13.00 

 

L’asta avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 12/12/2022 alle ore 10.00 presso il Palazzo Comunale, sito a 

Lizzano in Belvedere in Piazza Marconi n.6. 

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta avrà luogo con le modalità di cui all’ art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. e per mezzo di 

offerte segrete con un prezzo in aumento o almeno pari a quello fissato a base d’asta. 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore di chi avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo base 

fissato dall’ Amministrazione. 

In caso di parità di offerta si procederà, nella stessa seduta, a norma dell’ art. 77 del R.D. 827/1924 e 

l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ai sensi dell’ art. 65 n° 10 del R.D. n. 

827/1924.  

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire 

ENTRO LE ORE  13.00 DEL GIORNO 10/12/2022 
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a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite 

consegna a mano del plico presso l’Ufficio Protocollo sito in Lizzano in Belvedere – P.zza Marconi n. 6 

dalle ore 8.30 alle ore 12.00 nei giorni feriali. 

 

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno 

(oltre all’indirizzo del Comune di Lizzano in Belvedere): 

- mittente (intestazione ed indirizzo) 

- la dicitura: “ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 12/12/2022 PER VENDITA AUTOSCALA DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE” 

3. DOCUMENTAZIONE 

Il plico dovrà contenere: 

a) ISTANZA E DICHIARAZIONE UNICA per la partecipazione all’asta, utilizzando il 

Modello A, allegato al presente bando, sottoscritta dal concorrente (in caso di società dal legale 

rappresentante); alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante (in questo caso deve essere allegata copia autentica della 

procura in caso di procura generale, oppure originale della procura se si tratta di procura 

speciale); 

b) L’OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO redatta secondo il Modello B allegato al presente 

bando, sottoscritta concorrente/legale rappresentante, o da suo procuratore (in questo caso deve 

essere allegata copia autentica della procura in caso di procura generale, oppure originale in 

caso di procura speciale), contenente l’indicazione del prezzo offerto, espresso in cifre ed in 

lettere. 

In caso di discordanza tra i valori in cifre e in lettere sarà considerato valido il prezzo più vantaggioso per l’ 

Amministrazione. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 

a) Non si procederà all’aggiudicazione a favore di terzi da nominare; 

b) Il passaggio di proprietà dovrà essere effettuato entro 30 gg. dall’ aggiudicazione, previo versamento 

dell’intero corrispettivo dovuto. 
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c) Sono a carico dell’aggiudicatario, tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto 

di vendita ed ogni altra dal medesimo derivante e conseguente; 

d) Si precisa che il suddetto mezzo oggetto di vendita tramite asta pubblica è sprovvisto di revisione 

ministeriale. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge R.D. n. 2440 

del 18 novembre 1923 “Legge di contabilità generale dello Stato” e R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 

“Regolamento di contabilità generale dello Stato”; 

 

Si informa che i dati personali, forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse all’asta e per 

eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni del Regolamento 

Europeo 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI VARIE 

Il Responsabile del Procedimento è Umberto Tonini.- Responsabile dell’Area Tecnica Lizzano in 

Belvedere – P.zza Marconi n. 6, Tel. 0534/51306. 

 

I soggetti interessati possono prendere visione del tapis roulant e acquisire ulteriori informazioni presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Lizzano in Belvedere e 

sul sito web del Comune stesso.  

 

Lizzano in Blevedere lì, 19/11/2022 

Il Responsabile 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 


