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BANDO DI GARA N.1/2022 
PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI (VEICOLI) DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
- In esecuzione della propria determinazione n.721 del 30/09/2022; 
 

RENDE NOTO 
 
che il giorno 3 novembre 2022 alle ore 10.00 presso il Municipio del Comune di 
Morbegno in via S. Pietro 22 si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte 
presentate per l’acquisizione dei beni mobili (veicoli) di proprietà comunale di cui al 
punto 2, distinti in 6 lotti. 
 

1.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

• COMUNE DI MORBEGNO via S. Pietro 22, 23017 Morbegno (SO)   
Per informazioni di carattere amministrativo o per avere copia del bando è possibile 
rivolgersi all’ufficio ragioneria telefono 0342.606216 (217-231), e-mail 
ragioneria@comune.morbegno.so.it; mentre per eventuali sopralluoghi per 
visionare i veicoli è possibile prendere appuntamento rivolgendosi al numero 
320.4376253. 
 

• Responsabile del procedimento: dr. Antonio Camarri, Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria del Comune di Morbegno. 

 

2.  BREVE DESCRIZIONE DEI MOBILI (VEICOLI) 

 
I veicoli oggetto di compravendita verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto, di uso 
e conservazione in cui si trovano e, pertanto, sarà a carico dell'acquirente qualsiasi 
onere legato al possesso ed all'utilizzo del bene (riparazioni, eventuali collaudi, o 
immatricolazioni e quant’altro) rimanendo esonerata l’Amministrazione da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo per vizi occulti apparenti e non apparenti, o comunque 
derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della procedura di 
gara. 
Il Comune di Morbegno garantisce la piena proprietà e la legittima provenienza dei 
suddetti beni, restando esonerato dal fornire la relativa documentazione. 
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione degli atti di vendita ed 
ogni altra ad esso contratte derivante e conseguente sono a totale carico 
dell’acquirente. 
 
I veicoli in vendita sono i seguenti: 
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Lotto Veicolo 
Anno 
Immatr. Targa 

Km 
Percorsi o Ore 

lavoro 

Valore a 
base d’asta 

(€) 

 
1 

 
FIAT FIORINO 
 

 
1997 

 
AS702XA 

 
Km 130.906 

 
800,00 

 
2 

 
PIAGGIO APE CAR 

 
2000 

 
AS63035 
 

 
Km 46.406 

 
500,00 

 
3 

 
PIAGGIO PORTER  

 
1996 

 
AL475ZK 
 

 
Km 127.925 

 
700,00 

 
4 

 
TRATTORE 
 

 
1982 

 
SO7539 

 
Ore lavoro 971 
 

 
1.300,00 

 
5 

 
MOTO BMW F650ST 
 

 
2005 

 
AE72911 

 
Km 24.797 

 
700,00 

 
6 

 
MOTO BMW F650ST 
 

 
2005 

 
AE72912 

 
Km 38.808 

 
700,00 

 
Il dettaglio delle caratteristiche dei singoli veicoli è rintracciabile nell’allegata Relazione 
di stima. 
 

3. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

 
La gara si terrà mediante “procedura aperta” secondo quanto stabilito dall’art.8 del 
vigente Regolamento. Il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dagli artt. 73, 
lett c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n.827, ovvero tramite offerte segrete da confrontarsi 
con il valore posto a base d’asta. 
 
Sono consentite esclusivamente offerte in rialzo 
 
Non sono ammesse offerte in variante, parziali o condizionate, ovvero offerte 
contenenti proposte di pagamento con cessione in permuta di proprietà o altri 
beni. 
 
La vendita viene fatta disgiunta per ogni singolo lotto e non complessiva, ogni lotto 
verrà aggiudicato all’offerente che offrirà il prezzo più alto. 
 
La cessione è esente dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del punto 8 bis 
dell’art.10 del Dpr 26 ottobre 1972, n.633, ed in quanto trattasi di attività occasionale 
per il Comune e non esercizio di impresa ex art.4 del citato Dpr.  
 
L’atto di partecipazione alla gara costituisce garanzia per l’amministrazione alienante 
della completa accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole previste dal 
presente bando, in particolare modo dell’aver preso visione direttamente dei veicoli 
posti in vendita nella situazione esistente di fatto e di diritto. L’amministrazione 
alienante rimane sollevata dal fornire garanzie su ogni possibile utilizzo e sul futuro 
valore dei beni ceduti. 
 
Tutti i partecipanti, ancorché non aggiudicatari, sono vincolati alle offerte 
presentate per 180 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte 
dell’amministrazione comunale. 



 

CITTÀ DI MORBEGNO 
(Provincia di Sondrio) 

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO) 
Codice fiscale e partita Iva 00098990146 

 

 
Il giorno fissato per lo svolgimento della gara, la Commissione, costituita ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento, procederà: 
a) alla verifica dell’integrità esterna dei plichi e al controllo che gli stessi siano pervenuti 
nei tempi e secondo le modalità fissate dal presente bando;  
b) all’apertura di tutti i singoli plichi al fine di controllare che all’interno siano presenti 
le due buste sigillate previste dal presente bando;  
c) all’apertura per ogni singolo concorrente della BUSTA A) e all’esame dei relativi 
documenti, al fine di accertarne l’ammissibilità alla gara, procedendo alla esclusione 
di quelli per i quali manchi o risulti incompleta la documentazione richiesta dal presente 
bando; 
d) all’apertura della BUSTA B) dei concorrenti ammessi, alla conseguente redazione 
della graduatoria di gara e alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria.  
 
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente per sorteggio, in deroga 
all’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sia per un 
lotto che per i sei lotti. 
 
Per ogni lotto la presente procedura verrà dichiarata deserta qualora non siano state 
presentate offerte valide. 
 
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria l'ente si riserva di effettuare controlli 
e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dall’offerente. Resta inteso che 
la mancata veridicità delle dichiarazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione 
per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. In tale 
evenienza si procederà all’aggiudicazione al concorrente immediatamente successivo 
nella graduatoria di gara. 
 
Della procedura di gara verrà redatto a cura del segretario della commissione apposito 
verbale. 
 
L’aggiudicazione definitiva della procedura di alienazione avverrà mediante 
determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, da comunicarsi 
agli aggiudicatari. 
 
Il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogare 
la data o l’ora della gara, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Lo stesso presidente ha altresì la facoltà 
di sospendere in qualsiasi momento la procedura di gara, aggiornandola ad altra ora 
o ad altra data.  
 

4. CAUZIONE 

 
Non è prevista la presentazione di alcuna forma di cauzione. 
 

5. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
a) per le persone fisiche: 
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- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati;  
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con 
la pubblica amministrazione; 
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione 
di una delle misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 
- di non avere in corso contenziosi con il Comune di Morbegno, di non avere pendenze 
economiche nei confronti dell’Ente; 
- di non incorrere in alcuno dei divieti a comprare stabiliti dall’art.1471 del Codice 
Civile; 
- di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare 
incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso 
richiamate; 
- di aver preso visione e conoscenza dei beni oggetto della vendita; e di impegnarsi, 
in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarli a corpo e non a misura, nelle 
condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano,  
Le summenzionate condizioni dovranno essere dichiarate ai sensi e per gli effetti del 
Dpr 28.12.2000, n.445, secondo il fac-simile di dichiarazione di cui al MODELLO 1) 
allegato al presente bando;  
 
b) per le società, enti o associazioni: 
 
- che la società/ente/associazione non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 
concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di 
sospensione o cessazione dell’attività commerciale;  
- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione 
verso terzi, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità professionale;  
- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione 
verso terzi, non sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  
- che tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non 
siano sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una 
delle misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 
- di non avere in corso contenziosi con il Comune di Morbegno, di non avere pendenze 
economiche nei confronti dell’Ente; 
- di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare 
incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso 
richiamate; 
- di aver preso visione e conoscenza dei beni oggetto della vendita; e di impegnarsi, 
in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarli a corpo e non a misura, nelle 
condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano,  
Le summenzionate condizioni dovranno essere dichiarate ai sensi e per gli effetti del 
Dpr 28.12.2000, n.445, secondo il fac-simile di dichiarazione di cui al MODELLO 2) 
allegato al presente bando.  
 
c) Non sono inoltre ammesse offerte per persona da nominare 
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6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Le offerte dovranno pervenire – a pena di esclusione – al protocollo del comune di 
Morbegno entro e non oltre le 
 

ore 12.00 del 2 novembre 2022 
 
a mezzo raccomandata del servizio postale, corriere ovvero mediante consegna a 
mano al protocollo comunale. Il plico dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro 
adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente.  
 
All’esterno di ciascun plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
 

“Bando alienazione n.1/2022 – Beni Mobili (veicoli)”. 
 
Il termine sopra indicato è perentorio. Non si procederà all’apertura di plichi che non 
risultino pervenuti entro il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte 
pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l’oggetto dell’incanto. Il 
recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non 
escluso il disguido postale, il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, esso 
non giunga a destinazione per tempo. 
 
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione le seguenti buste: 
 

• BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 
La busta recante la dicitura esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 
debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di 
chiusura, dovrà contenere: 
 
- domanda di partecipazione alla gara, a seconda del caso ricorrente, sul 
MODELLO  1) o 2), allegati al presente bando; 
 
- fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
 
- in caso di persona giuridica fotocopia di documento attestante i poteri del firmatario 
della domanda di partecipazione; 
 
- Informativa privacy debitamente sottoscritta MODELLO 3); 
 
- Patto di integrità debitamente sottoscritto MODELLO 4); 
 
 

• BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA: 
 
La busta recante la dicitura esterna “OFFERTA ECONOMICA”, debitamente 
sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere esclusivamente: 
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- l’offerta economica redatta, a seconda del caso ricorrente, sul MODELLO 5) o 6) 
allegati al presente bando. Il modello di offerta, affrancato con marca da bollo da € 
16,00, dovrà contenere il valore offerto in rialzo rispetto al prezzo posto a base di 
gara. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in 
lettere, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione ai sensi dell’art.72, 
comma 2, del R.D. 23.05.1924 n.827. 
 

7. PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 

 
Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva, dopo aver effettuato il pagamento di 
quanto offerto e comunque prima del ritiro dei veicoli oggetto della vendita presso il 
magazzino comunale, l’aggiudicatario dovrà provvedere al passaggio di proprietà del 
veicolo e darne prova all’Amministrazione comunale, dopo di che si procederà alla 
consegna dello stesso. (registro ditte) 
Tutte le spese e tasse gravanti o comunque afferenti la stipula della vendita o 
passaggio di proprietà sono di competenza della parte acquirente senza eccezione 
alcuna. 
 

8. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il soggetto offerente, con la sottoscrizione dell’offerta, si impegna ad effettuare il 
versamento dell’intero importo entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione, esclusivamente tramite bonifico sul c/c di tesoreria del Comune di 
Morbegno. 
 

9. PUBBLICITA’ 

 
Il bando e tutti i suoi allegati saranno pubblicati integralmente sul sito del comune 
www.comune.morbegno.so.it e all’albo pretorio on line del Comune di Morbegno. 

 
 

 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
Antonio Camarri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 
2, del D.Lgs. n.39/1993 

 

 
 
Allegati: 
a) Relazione perizia sullo stato dei veicoli e la stima del valore degli stessi; 
b) domanda di partecipazione (MODELLO 1 e 2); 
c) informativa privacy (MODELLO 3); 
d) patto di integrità (MODELLO 4); 
e) offerta economica (MODELLO 5 e 6); 
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