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COMUNE DI TORRE PELLICE 
-------------- 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

Ufficio Tecnico 
 
 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE  
DI MEZZI USATI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 11.03.2019 

 
 

RENDE NOTO CHE 
  
 
 L’amministrazione comunale di Torre Pellice, intende alienare i seguenti mezzi usati di 
proprietà comunale con Pubblico incanto, secondo il metodo delle offerte segrete a norma 
dell’articolo 73 lettera “c” del Regio Decreto 25/5/1924, n. 827 che sarà espletata presso la 
residenza municipale il giorno 15.04.2019 
 

TIPO MODELLO TARGA 
DATA 

IMMATRIC. 
PREZZO A 

BASE D’ASTA 

Autocarro PIAGGIO Porter CF492EN 17.01.2003 € 400,00 

 
Il prezzo si intende fuori campo IVA, poiché, trattandosi di mezzo in uso alla scrivente 

Amministrazione comunale per compiti istituzionali, per la vendita del mezzo stesso non verrà 
rilasciata fattura. La spesa a carico dell’acquirente sarà documentata dalla reversale d’incasso e 
dalla relativa quietanza. 

 
Il prezzo di acquisto dovrà essere versato entro e non oltre 15 giorni dalla notificazione 

dell’aggiudicazione definitiva, e che il mezzo acquistato, sarà ritirabile solo in seguito al 
completamento delle procedure di passaggio di proprietà. 

 
Il mezzo è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Esso può essere 

visionato presso il cortile dell’Autofficina RICKY sita in Via Filatoio n. 16 – Torre Pellice, nei 
giorni feriali in orario 8.00-12.00 e 14.00-18.00. L’ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione 
per informazioni e chiarimenti telefonando al numero 0121.953440 oppure tramite posta elettronica 
all’indirizzo tecnico@comunetorrepellice.it 

 
L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta 

indicato nel presente bando. Non sono ammesse offerte in ribasso, mentre sono ammesse offerte 
alla pari. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida. 

 
Tutte le spese per il passaggio di proprietà resteranno a totale carico dell’aggiudicatario. 
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DESCRIZIONE DEL MEZZO 
 
PIAGGIO Porter targa CF492EN 
classe veicolo: Autocarro per trasporto di cose 
fabbrica/tipo: PIAGGIO S85LP TRMCF / CASSONE RIBALTABILE GAVELLO 
guida: a sinistra 
posti a sedere totali: 2 
alimentazione: gasolio 
cilindrata: 1.371 cm3 
potenza massima: 28,00 kW  
dimensioni: n.d.  
assi: 2  
distanza interassi: n.d.  
masse: portata 580 kg; complessiva 1.550 kg 
annotazioni: il mezzo è stato in dotazione alla squadra operai comunali. L’autovettura necessita di 
importanti interventi di manutenzione. Ultima revisione: 28.02.2018 
 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
Pubblico incanto, secondo il metodo delle offerte segrete a norma dell’articolo 73 lettera “c” del 
Regio Decreto 25/5/1924, n. 827 che sarà espletata presso la residenza municipale il giorno xx xxxx 
2019 
 
L’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta, presentata secondo lo schema allegato, e 
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara, 
determinato mediante offerte non inferiori al prezzo base o in aumento per l’acquisto del mezzo in 
oggetto. 
 
In caso di offerte vincenti uguali, si procederà, nella medesima seduta, come segue:  
1) se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte 
migliorative segrete; 
2) se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non 
intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida 
l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione. 
 
TERMINI E MODALITA’ PER LA FORMULAZIONE E INDIRIZZO  DI RICEZIONE 
DELL’OFFERTA 
 
Gli interessati dovranno presentare entro le ore 12:30 del giorno 12 Aprile 2019 le offerte di 
acquisto debitamente sottoscritte ed indirizzate a: 
 
Comune di Torre Pellice - Via Repubblica n. 1 - 10066 TORRE PELLICE (TO) 
 
in busta chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante nome, cognome e indirizzo 
dell’offerente e con l’indicazione “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER ACQUISTO 
MEZZI COMUNALI”.  
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L’offerta dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato alla presente, e dovrà contenere il 
prezzo offerto, non inferiore o migliorativo del prezzo posto a base di gara. 
 
N.B. L’offerta dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità dell’offerente. 
 
Il recapito del plico potrà essere effettuato direttamente presso l’ufficio protocollo o a mezzo posta 
(posta celere compresa). E’ ammessa anche la consegna diretta tramite agenzie di recapito 
autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. La consegna diretta o tramite agenzia di recapito 
dovrà esclusivamente effettuarsi presso l’ufficio protocollo di Via Repubblica n. 1 nel seguente 
orario: 
 
- lunedì 9.00 – 12.00 
- martedì 10.30 – 12.30 
- mercoledì 14.00 – 17.00 
- giovedì 10.30 – 12.30 
- venerdì 9.00 – 12.30 
 
Oltre il termine stabilito non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad 
offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
DATA DI SVOLGIMENTO 
 
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 15 Aprile 2019 alle ore 11:00 presso il Comune di 
Torre Pellice in Via Repubblica n. 1. 
 
PREZZO A BASE DI GARA 
 
Il prezzo a base di gara è il seguente: 
 
- Autocarro PIAGGIO Porter targa CF492EN   € 400,00 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
L’aggiudicatario dovrà eseguire il pagamento dell’intero prezzo d’acquisto, tramite bonifico 
bancario, prima del ritiro del mezzo. Ad avvenuto pagamento il Comune di Torre Pellice firmerà il 
verbale di consegna che consentirà il ritiro del mezzo. 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
La richiesta di offerta NON vincola l’Amministrazione Comunale fino ad avvenuta approvazione 
dei provvedimenti conseguenti. 
 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di: 
- valutare liberamente le offerte pervenute e chiedere tutti i necessari chiarimenti; 
- non ammettere alla gara le offerte che presentano dichiarazioni incomplete, condizionate o 
espresse in modo indeterminato; 
- la presentazione dell’offerta impegna l’offerente nei confronti di questo comune; 
- escludere le offerte che risulteranno pervenute in ritardo per qualsiasi causa; 
- escludere le offerte che non riportino all’esterno le indicazioni per l’individuazione dell’offerente 
e l’oggetto della gara; 
- escludere le offerte che non rispettino le modalità di presentazione; 



 

Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016 
indirizzo e-mail segreteria@comunetorrepellice.it - Fax 0121/933344 - Tel. 0121/953221  

 
 
- escludere le offerte sprovviste della copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di 
validità del sottoscrittore 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il responsabile del servizio tecnico del Comune di Torre Pellice (Arch. Flavio 
Fantone). 
 
Si precisa che tutti i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento verranno trattati in base a 
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Per maggiori chiarimenti ed ulteriori informazioni si invita a 
contattare l’Ufficio Tecnico (tel. 0121.953440 tecnico@comunetorrepellice.it) 
 
Torre Pellice, 25 marzo 2019 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

TECNICI ED URBANISTICI 
Arch. Flavio Fantone 

 
 
 


