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Villorba, 28/12/2018  
AVVISO D'ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI 4 VEICOLI COMUNALI (LOTTO UNICO) 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 12/12/2018 con al quale è stata 
autorizzata l'alienazione e la conseguente spatrimonializzazione di quattro veicoli comunali 
(scuolabus) non più utili al servizio a cui erano originariamente destinati. 

Vista la determinazione n. 852 del 28/12/2018 con la quale è stata indetta l’asta pubblica per la 
vendita di quattro veicoli comunali ed è stato approvato il presente avviso d’asta pubblica con i 
relativi allegati. 

Con il presente avviso si rende noto che il giorno 6 febbraio 2019 alle ore 9:00 presso il Comune 
di Villorba si terrà un'asta pubblica per la vendita in un unico lotto dei seguenti veicoli di proprietà 
comunale: 

marca 
denominazione 

commerciale 
targa immatric. 

posti a 

sedere 
categoria del veicolo 

IVECO Fiat 
A45.10.1 IG 41 CTG 
M2 

 TV953608 1992 42 
autobus per trasporto 
persone 

IVECO Fiat 
49.10.1/N-3,9 CTG 
M3 

 TVA12411 1994 35 
autobus per trasporto 
persone 

Daimlerchrysler 
AG906 Tomassini 
SC/34 

Mercedes Benz 
415 CDI F 46 

DP326EL 2008 34 
autobus per trasporto 
persone 

Daimlerchrysler 
AG670 Tomassini 
SC/41 

Mercedes Benz 
816 T/75 

DP327EL 2008 41 
autobus per trasporto 
persone 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Villorba, Piazza Umberto I n.19, 31020 Carità di Villorba (TV). 
Informazioni: Ufficio Lavori Pubblici tel. 0422 6179410 
mail: mail@comune.villorba.tv.it - pec: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 
 
DESCRIZIONE DEI BENI 

I veicoli sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano. Tutte le spese per il passaggio di 
proprietà, il ritiro e il trasporto del mezzo sono a carico dell’acquirente, così pure le spese 
necessarie per la rimozione delle scritte poste sui veicoli o le spese necessarie alla radiazione, nel 
caso in cui l’acquirente decidesse di procedere alla rottamazione nei modi di legge. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta si terrà secondo le disposizioni del presente avviso di vendita, nonché del RD n.827/24 
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”. 
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L'asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, che non potranno essere inferiori al prezzo a 
base d'asta. L'aggiudicazione sarà ad unico incanto a lotto unico per l’intero, ed avverrà a favore del 
concorrente che avrà presentato l'offerta più alta, pari o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta. 
In caso di offerte vincenti uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà 
all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purchè valida. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara: 

a) Tutte le persone fisiche che 

- siano in possesso della capacità di agire; 
- siano in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
- non siano sottoposte a misure di prevenzione o a procedimenti per l'applicazione delle misure di 

cui alla normativa contro la criminalità mafiosa (non sussistano le cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all'art.10 della Legge n.575/1965); 

- non incorrano in alcuno degli speciali divieti di comprare dell'art.1471 del Codice Civile; 
- non siano interdette, inabilitate o fallite e non abbiano in corso procedure per la dichiarazione di 

uno di tali stati. 

b) Le imprese e le società che 

- siano iscritte ai registri delle imprese della CCIAA della provincia in cui hanno sede o registro 
equivalente dello stato aderente all'Unione Europea alla data di sottoscrizione dell'offerta; 

- non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello 
Stato in cui sono stabilite, e che a carico delle medesime non siano in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui sono stabilite, e che procedure del genere non si siano verificate 
nel quinquennio anteriore alla data dell'avviso d'asta, ne si trovino in stato di cessazione e/o di 
sospensione dell'attività; 

- non si trovino nell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 

c) Le imprese, le società, gli enti e le Associazioni che 

- non siano sottoposte a misure di prevenzione o a procedimenti per l'applicazione delle misure di 
cui alla normativa contro la criminalità mafiosa (non sussistano le cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all'art.10 della Legge n.575/1965); 

- che nei loro confronti non siano operative misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs n.231/2001; 

- che il titolare, se trattasi di impresa individuale, tutti i soci, se trattasi di società in nome 
collettivo e indipendente dai poteri di rappresentanza, tutti i soci accomandatari, se trattasi di 
società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per 
ogni altro tipo di società, ente o associazione: 
 non siano sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l'applicazione delle 

misure di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa (non sussistano le cause di divieto, 
di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge n.575/1965); 

 siano in possesso delle capacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 non incorrano in alcuno degli speciali divieti di comprare dell'art.1471 del Codice Civile. 

 
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, PAGAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI 
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