
 
SETTORE
STRUTTURE TECNOCLOGICHE, COMUNICAZIONE 

E SERVIZI STRUMENTALI 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
PER L'ALIENAZIONE DI NR. 20 AUTOVEICOLI E DI NR. 1 RIMORCHIO DI

PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

 
La  Città  metropolitana di  Bologna,  in  esecuzione della  determinazione dirigenziale   n.  1226 del
06/11/2019 bandisce un’asta pubblica per l’alienazione di un lotto unico d’importo complessivo a
base di gara di 19.500,00 euro, soggetto a rialzo, composto da 20 (venti) autoveicoli e da 1 (uno)
rimorchio di proprietà dell’Amministrazione, sotto descritti: 
 

 N. Veicolo Targa KM 
Data di

immatricola-
zione

Ultima
revisione

1 FIAT PANDA 4X4 AP415NB 88875 25/02/98 30/11/18
2 FIAT PANDA 4X4 BS898BF** 155190 20/04/01 31/03/18
3 FIAT PANDA 4X4 BS899BF 69420 20/04/01 30/06/17
4 FIAT PANDA 4X4 BS900BF 45097 20/04/01 31/10/17
5 FIAT PANDA 4X4 BS904BF 64410 20/04/01 30/06/17
6 FIAT PANDA 4X4 BS906BS** 162454 20/04/01 28/02/17
7 FIAT PANDA 4X4 DA564FX** 222834 18/04/06 31/07/18
8 FIAT PANDA 4X4 DA566FX** 245277 18/04/06 24/08/16
9 FIAT PANDA 4X4 DA567FX** 138163 18/04/06 30/06/18
10 FIAT PANDA 4X4 DA673FX** 208719 26/04/06 25/08/16
11 FIAT 16 DP639ML** 197029 23/04/08 31/07/16
12 FIAT 16 DP640ML** 161033 23/04/08 30/11/18
13 FIAT 16 DP641ML** 148097 23/04/08 30/04/18
14 FIAT PANDA 4X4 DP642ML** 190924 23/04/08 30/04/18
15 FIAT PANDA 4X4 DP643ML** 122981 23/04/08 31/05/18
16 FIAT MULTIPLA DA436YZ 70264 27/04/06 31/03/18
17 FIAT MULTIPLA BX896ZP 112130 31/10/01 31/12/18
18 FIAT PUNTO DA253YW 99588 05/04/06 31/03/18
19 FIAT PUNTO DA269YW 113460 07/04/06 31/03/18
20 FIAT PUNTO DA270YW 149388 07/04/06 31/03/18
21 RIMORCHIO BO028944 - 30/12/85 -

Le targhe contrassegnate con il simbolo ** sono allestite con i colori d'istituto della Polizia della Città 
metropolitana.
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I mezzi sono visibili presso l’Officina Macchinario, Via Saliceto 19, a Castel Maggiore nei seguenti
giorni:

dal Lunedì al Venerdi, mattina dalle 9 alle 13 

esclusivamente  previo  accordo  telefonico  col  Sig.  Marcello  Venturi  (tel.:  051/6598216,  e-mail:
marcello.venturi@cittametropolitana.bo.it).

Gli  autoveicoli  sopraindicati  sono  posti  in  vendita nello  stato  di  fatto  e  di  diritto,  di  uso  e
conservazione,  in  cui  si  trovano,  esonerando  l’Amministrazione  da  qualsivoglia  responsabilità  al
riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano
al momento dello svolgimento dell’asta. 
Per partecipare all’asta è necessario effettuare un sopralluogo per la presa visione dei veicoli, PREVIA
prenotazione telefonica al numero sopraindicato. 
Tale  obbligatorietà  trova giustificazione nella  necessità  che la Città  metropolitana abbia  certezza
dell’avvenuta cognizione, da parte dei concorrenti, dello stato in cui si trovano i veicoli oggetto di
vendita, considerato anche che  l’offerente si impegna ad accettare la vendita  nei termini di cui
sopra e cioè con la formula “visti e piaciuti”.  
Nel corso di detto sopralluogo potrà altresì essere visionata la documentazione di ciascun veicolo. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
3.1  L'  offerta  costituita,  infine,  da un UNICO plico, sigillato  così  da assicurarne  la segretezza,
contenente la BUSTA A e la BUSTA B (vedi punto 3.2) dovrà essere inviata, in modo che pervenga a
CITTA'  METROPOLITANA  DI  BOLOGNA  -  Ufficio  Archivio  e  Protocollo  Generale  –  Via
Zamboni 13 40126 Bologna entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 25/11/2019. Oltre tale
termine le offerte non possono più essere ritirate e non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive.
Eventuali ritardi o disguidi del servizio postale non potranno essere invocati per la regolarizzazione
della posizione del concorrente.
Sulla busta ove è segnato l’indirizzo, dovrà essere apposta la seguente dicitura:  "NON APRIRE -
CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTE RELATIVE ALL’ASTA PUBB LICA AVENTE AD
OGGETTO  L’ALIENAZIONE  DI  VEICOLI  DI  PROPRIETA’  DELL A  CITTA’
METROPOLITANA DI BOLOGNA”  .
La  busta  di  cui  sopra,  per  mera  esigenza  di  protocollazione,  dovrà  essere  completata  anche  dal
cognome e nome e dall’indirizzo del mittente.
Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato anche se
sostitutivi  od aggiuntivi  di  offerte già pervenute  e/o sui  quali  non sia stato chiaramente indicato
l'oggetto dell'incanto.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il
caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile.

 
3.2 Il plico, contenente la documentazione e l’offerta economica deve contenere al suo interno  due
buste separate,  a  loro  volta  chiuse  e  sigillate  e  controfirmate  sui  lembi  di  chiusura,  recanti
l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’asta e la dicitura, rispettivamente: 
“A – Documentazione” 
“B – Proposta d’acquisto” 
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Nella busta “A-Documentazione”, che porta la medesima intestazione precedentemente indicata per
il plico esterno devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti (v. ss. n. 1, 2, 3,
4): 
 

1) il  modulo  per  la  dichiarazione  di  partecipazione  (Allegato  A  del  presente  avviso),
opportunamente compilato e completato;
2) fotocopia semplice di un idoneo e valido documento di identità del sottoscrittore;

Nella  busta  “B  –  Proposta  irrevocabile  d’acquisto”,  che  porta  la  medesima  intestazione
precedentemente  indicata  per  il  plico  esterno,  deve essere  contenuta,  a  pena  di  esclusione,  la
proposta irrevocabile di acquisto, redatta in conformità al modulo “Offerta Economica - Proposta
irrevocabile di acquisto” – Allegato B del presente Bando, con specificazione del prezzo offerto, in
cifre ed in lettere, al rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta. 
In  caso  di  discordanza  tra  l’importo  indicato  in  cifre  e  l’importo  indicato  in  lettere  prevarrà
l’indicazione più vantaggiosa (offerta più alta) per l’Amministrazione. 
L'offerta,  come  sopra  formulata,  deve  essere  sottoscritta  in  firma  leggibile  e  per  esteso
dall’offerente. 

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE
L’asta sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del
R.D. n. 827/1924 e s.m.i. 
La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A. 
L’asta sarà aggiudicata per l’intero lotto  (tutti i mezzi dal n. 1 al n. 21) e, pertanto, verranno  prese
in considerazione le sole offerte che recheranno una quotazione - al rialzo o in equivalenza rispetto al
valore posto a base di gara - per il lotto unitariamente inteso. 
Il lotto complessivamente inteso (tutti i mezzi dal n. 1 al n. 21) sarà aggiudicato al concorrente che
avrà presentato l’offerta migliore per l’Ente (ossia l’offerta economica più alta). 
La Città metropolitana potrà procedere all’aggiudicazione dell’asta anche in presenza di una sola
offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.  
L’Amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  il  diritto  di  non procedere  all’aggiudicazione  qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei veicoli messi in vendita. I
requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara. 
 
PROCEDURA DI GARA  
L’asta si svolgerà in seduta pubblica  alle ore 10.30 del giorno martedì 26/11/2019 presso la sede
della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13.

La Commissione di gara,  appositamente costituita, procederà a verificare il  tempestivo deposito e
l’integrità dei  plichi inviati  dai  concorrenti  e,  una volta aperti,  a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata ai fini dell’ammissione/esclusione alla fase successiva.  

Quindi procederà all’apertura  dei plichi contenenti  la proposta irrevocabile d’acquisto  dei SOLI
CONCORRENTI  ammessi  al  prosieguo  della  gara  che  abbiano  dichiarato  di  competere  per
l’aggiudicazione dei veicoli del LOTTO UNITARIAMENTE CONSIDERATO (tutti i veico li dal
n.  1  al  n.  21)  tralasciando le proposte irrevocabili  d’acquisto, singolarmente  considerate,  del/dei
veicolo/i del/dei lotto/i identificato/i. 
La Commissione, dopo la lettura delle offerte economiche, individuerà l’offerta migliore per l’Ente
(ossia l’offerta economica più alta) - al  rialzo rispetto al valore posto a base di gara e fissato in
complessivi € 19.500,00= ed aggiudicherà provvisoriamente l’asta. 
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L’asta sarà ad unico e definitivo incanto e si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola
offerta utile e valida. Nell’ipotesi in cui ci siano offerte vincenti uguali si procederà, nella medesima
seduta e qualora i relativi offerenti siano tutti presenti, mediante rilancio al rialzo dell’offerta. Qualora
manchi anche uno solo degli offerenti o se i presenti non vogliono migliorare l’offerta, viene richiesto,
a mezzo lettera raccomandata A/R, a chi ha formulato le offerte uguali di migliorare la propria offerta
entro un termine perentorio di 10 giorni. Ove nessuno trasmetta offerta, si procede in seduta pubblica
al sorteggio.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico
almeno 2 giorni prima della data fissata. 

Dell’esito dell’asta verrà redatto regolare verbale di aggiudicazione che sarà vincolante a tutti  gli
effetti.  L’aggiudicatario, dal momento stesso dell’aggiudicazione, rimane vincolato alla scrupolosa
osservanza delle condizioni tutte di cui alla presente lettera d'invito
L’avviso  sull’esito  della  procedura  sarà  pubblicato sul  sito  internet  della  Città  metropolitana  di
Bologna. 

CESSIONE DEGLI AUTOMEZZI:
L’Amministrazione  provvederà  a  dare  comunicazione  dell’avvenuta  aggiudicazione  ai  vincitori  e
pertanto  a  richiedere  il  pagamento  degli  importi  offerti  che  dovranno  essere  versati  in  un'unica
soluzione presso la  Tesoreria della Città metropolitana di Bologna entro il termine perentorio di 30
(trenta)  giorni  dalla  data  di  comunicazione dell’aggiudicazione  definitiva.  Qualora  il  prezzo  non
venisse corrisposto entro il predetto termine, l’Ente annullerà l’aggiudicazione.
Solo  successivamente  al  pagamento  del  corrispettivo saranno  consegnati  all’aggiudicatario  i
documenti dell’automezzo ai fini dell’espletamento delle pratiche di passaggio di proprietà che dovrà
avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario medesimo e con le modalità ed i tempi da concordarsi con
il Servizio Provveditorato e Patrimonio della Città metropolitana.

RITIRO DEI VEICOLI
Il  ritiro degli  automezzi potrà essere effettuato soltanto dopo che l’aggiudicatario avrà provveduto
all’esibizione della carta di circolazione e del certificato di proprietà attestanti la nuova proprietà da
effettuarsi con le seguenti modalità:
• la  carta  di  circolazione intestata  al  nuovo proprietario  dovrà  essere  trasmessa  in  copia  al
Servizio  Provveditorato  e  Patrimonio  della  Città  metropolitana.  insieme  all’attestazione  di
presentazione della formalità al Pubblico Registro Automobilistico (che consenta la visualizzazione
on line del Certificato di Proprietà Digitale intestato al nuovo proprietario).
Il  ritiro  degli  automezzi,  a  totale  carico  degli  aggiudicatari,  dovrà  essere  effettuato,  entro  45
(quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, presso il luogo ove
sono  depositati,  previo  appuntamento  telefonico  con il  personale  del  Servizio  Provveditorato  e
Patrimonio, sig. Marcello Venturi tel. 051/6598216.
Per  gli  automezzi  forniti  degli  adesivi  riconducibili  a  questa  Amministrazione  sarà  obbligo  del
compratore provvedere alla loro immediata rimozione.
Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei veicolo o il mancato adempimento degli
obblighi contratti con l’aggiudicazione comporterà la risoluzione del contratto.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali [GDPR (UE) 2016/679],
i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  con  e  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  per
l’espletamento  delle  attività  istituzionali  relative  al  presente  procedimento  e  agli  eventuali
procedimenti  amministrativi  e giurisdizionali  conseguenti  (compresi  quelli  previsti  dalla Legge n.
241/1990  sul  diritto  di  accesso  alla  documentazione amministrativa)  in  modo  da  garantirne  la
sicurezza  e  la  riservatezza  e  comunque  nel  rispetto della  normativa  vigente.  I  dati  giudiziari,
eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in
conformità al GDPR 2016/679. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Bologna ed il
responsabile  è il  Dirigente del  Settore strutture tecnologiche comunicazione e servizi  strumentali,
Dott. Fabrizio Boccola.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dott. Angelo Viteritti. Per chiarimenti in merito alla presente inviare
le proprie richieste all’indirizzo mail: angelo.viteritti@cittametropolitana.bo.it o al numero 0516598692.

INFORMAZIONI  

La  documentazione  completa  della  procedura  d’appalto  è  in  visione  sul  sito  internet
www.cittametropolitana.bo.it  / nella sezione “Avvisi e Concorsi” e anche presso l’U.O. Provveditorato,
mail:provveditorato@cittametropolitana.bo.it Tel. 051 6598216 cui potranno essere richieste informazioni
in merito. 
  
Bologna, 07/11/2019

IL DIRIGENTE 
Dott. Fabrizio Boccola

(documento firmato digitalmente) 
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