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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VERBALE D’ASTA PER L'ALIENAZIONE DI 20 AUTOVEICOLI E 1 RIMORCHIO DI

PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, martedì ventisei novembre 2019 (26/11/2019) alle ore 10,30 (dieci e trenta), nella

Residenza della Città Metropolitana di  Bologna - Via Zamboni n.  13,  Sala Verde,  sono

presenti,  per procedere all’esperimento dell’asta pubblica per la vendita,  con il  metodo

delle offerte segrete, dei veicoli del lotto unitariamente considerato in oggetto, i Signori:

Dott.  FABRIZIO  BOCCOLA,  Presidente  della  Commissione  costituita  con  atto  del

Dirigente  del  Settore  Strutture  tecnologiche,  Comunicazione  e  Servizi  strumentali  del

25/11/2019, P.G. 69160/2019;

Dott.  ANGELO VITERITTI, Componente della Commissione;

Dott.ssa GIADA GAETTA, Componente della Commissione e funzionario verbalizzante.

Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  41,  della  Legge  6/11/2012  n.  190,  ciascun  membro  della

commissione  dichiara  l'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  anche  potenziale  nel

procedimento.  

Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  46  della  Legge  6/11/2012  n.  190,  ciascun  membro  della

commissione dichiara, inoltre, l'insussistenza a proprio carico di condanne, ancorché non

definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

SI PREMETTE

che, in esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore Strutture Tecnologiche,

Comunicazione e Servizi Strumentali n. 3716/2019 - P.G. 1226 del 06/11/2019, veniva

indetta per il giorno 26/11/2019 nella Residenza della Città Metropolitana di Bologna,

l’asta pubblica per la vendita del lotto di beni in oggetto, con il prezzo a base d’asta

fissato in € 19.500,00 (Euro diciannovemilacinquecento/00), fuori campo applicazione

I.V.A.;

che all’avviso d’asta è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sulla pagina

internet della Città Metropolitana sezione avvisi  e concorsi nonché  all’Albo pretorio

della stessa;

che l’asta pubblica ha luogo col metodo delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73 lett. c) e

76, 1° e 2° comma, del R.D. 23/5/1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni

e secondo le specifiche prescrizioni contenute nell’avviso d’asta.
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Il Dott. Boccola, nella suddetta qualità di Presidente della Commissione, dichiara aperta

l'asta con il metodo delle offerte segrete, dando atto che sarà dichiarato aggiudicatario il

concorrente che offrirà il  maggior prezzo,  che dovrà comunque non essere inferiore al

prezzo minimo d’asta di € 19.500,00.

Il  Presidente  dà  atto  che  non  si  è  presentato  nessun  offerente,  né  soggetti  esterni

all'amministrazione.

Il  Presidente dà atto che entro i  termini  (ore 12,00 del  25/11/2019)  sono pervenuti  i

seguenti plichi: 

1. Peterlinibus s.r.l. - via Italo Montemezzi n. 5 – 37068 Vigasio (VR) - acquisito al 

PG 67891 del 19/11/2019;

2. ECO FASO Srl – Via Francesco Nisi N.C. Z.I. Sud, Fasano – 72015 Bari acquisito al 

PG 68399 del 21/11/2019;

3. Antonijo Filip – Via Irma Bandiera – 40013 Castel Maggiore (BO) -  acquisito al 

PG 69033 del 25/11/2019.

Il Presidente dà atto che il plico PG 67891 del 19/11/2019, presentato da Peterlinibus srl è

stato aperto per errore dalla U.O. Archivio e protocollo in quanto sulla busta non era stato

chiaramente indicato l'oggetto dell'incanto,  oltre a non essere stata apposta la dicitura

“non aprire  -  contiene documenti  e  offerte  relative  all’asta  pubblica  avente ad oggetto

l’alienazione di veicoli di proprietà della Città metropolitana di Bologna”, previsto a pena

di esclusione nell'avviso d'asta, al punto 3.1, e non è, altresì, stato effettuato il sopralluogo

previsto come obbligatorio dall'avviso stesso1.

Dà atto, altresì, che il plico PG 69033 del 25/11/2019, presentato da Antonijo Filip non

viene parimenti aperto in quanto non è stato effettuato il sopralluogo obbligatorio.

Il Presidente procede, pertanto, ora all’apertura del plico di ECO FASO Srl.

Accertato che il concorrente ha presentato la dichiarazione di partecipazione con allegato

documento  di  identità  ed  ha  effettuato  in  data  19/11/2019  il  sopralluogo  obbligatorio

previsto dall’avviso d’asta (dichiarazione di presa visione degli autoveicoli acquisito agli

atti  con  PG 69021/2019),  il  Presidente  legge  ad  alta  voce  l'offerta,  che  dà  il  seguente

risultato:

1) € 19.619,00.

Considerato  che  come  espressamente  previsto  nell'avviso  d'asta  l'Ente  può  procedere

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D.

1 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” 
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n. 827/1924,  la Commissione aggiudica provvisoriamente l’asta a  ECO FASO Srl  che ha

offerto il prezzo di € 19.619,00   (diciannovemilasicentodiciannove/00).

L'aggiudicazione  sarà  disposta  con  successivo  atto  in  favore  dell'aggiudicatario

provvisorio.

Per il pagamento del prezzo d'acquisto, le pratiche relative al passaggio di proprietà e il

ritiro dei veicoli si rinvia a quanto previsto nell'avviso d'asta. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente della commissione di gara Fabrizio Boccola

I componenti la commissione di gara Angelo Viteritti

Giada Gaetta
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