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Comune di Abbadia Lariana 
 Provincia di Lecco 
 
 Area Tecnica  prot. 3323 del 10/05/2022 
  

 

AVVISO E DISCIPLINARE DI ASTA PUBBLICA 

 
 
Il Comune di Abbadia Lariana, in attuazione della determina n. 77 del 09.05.2022, indice un’asta 
pubblica per l’alienazione ovvero la radiazione per esportazione di automezzi non più utilizzati ai fini 
istituzionali e da dismettere dal patrimonio comunale e precisamente: 
 

lotto Automezzo targa 
Immatricolazio

ne 
Euro Km attuali Potenza 

Prezzo a base 
d’asta € 

1 

 Piaggio Porter 
S85LP TRMCE  

Cassone ribaltabile, 
autocarro per trasporto 

di cose 

BE767MZ 11/11/1999 
Benzina 

E 2 
72.260 Kw 48 400,00 

2 
Aprilia RW var vers 
000, motoveicolo 

 

BK42634 26/11/2003 
Benzina 

E 1 
6.205 Kw 36 100,00 

 
L’importo a base d’asta è da ritenersi al netto di imposte e tasse, se dovute. 
L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. n.2440 del 18.11.1923 e R.D.n.827 
del 23.05.1924) 
Tutte le spese relative al trasferimento di proprietà, nessuna esclusa, sono a completo carico 
dell’aggiudicatario. 
 
STATO DEI BENI 
Gli automezzi saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, d’uso e conservazione in cui si 
trovano, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo per vizi occulti, 
apparenti e non apparenti. 
L’Amministrazione non risponde del loro stato di manutenzione e funzionamento ed è esonerata 
dalla responsabilità dell’uso che ne faranno gli aggiudicatari. 
Gli acquirenti dovranno assumersi l’onere, a proprie cure e spese, di rimuovere dai veicoli gli 
eventuali dispositivi, insegne, altro. 
Il passaggio di proprietà avverrà solo previa verifica del puntuale adempimento di quanto sopra 
esposto. 
 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli interessati dovranno far pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune di Abbadia Lariana via 
Nazionale,120 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/06/2022 un plico chiuso e sigillato 
riportante la scritta “Offerta per l’acquisto di automezzi – NON APRIRE” e l’indicazione del mittente.  
Il plico dovrà pervenire tramite raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito o consegna 
diretta all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione negli orari di apertura. 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno le seguenti DUE buste ciascuna delle 
quali sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa in modo idoneo a garantirne 
l’integrità e la segretezza, recanti all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e il nominativo 
dell’offerente: 
- “Busta A – Documentazione amministrativa”; 
- “Busta B – Offerta Economica”. 
 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A dovrà contenere, a pena esclusione dalla gara, la Domanda di partecipazione e 
l’autocertificazione, da compilarsi come da modello allegato al presente avviso, da sottoscrivere 
dall’offerente, con allegata copia del documento d’identità in corso di validità. 
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BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

La busta B dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, l’offerta economica, in competente bollo 
da € 16,00 (euro sedici/00), da compilarsi come da modello allegato al presente avviso 
 
AGGIUDICAZIONE 
I soggetti interessati potranno presentare la propria offerta per uno o più lotti di vendita. 
L’ aggiudicazione è effettuata tramite asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in 
miglioramento del prezzo base, ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. n.827/1924. 
L’aggiudicazione avverrà per ogni singolo lotto. 
Si precisa che: 
1. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ogni singolo lotto di 

vendita, purché ritenuta valida; 
2. in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77 del R.D. 827/1924; 
3. l’offerta dovrà essere presentata arrotondata all’euro, non saranno ammessi decimali; 
4. in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà ritenuto 

valido il valore più favorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/1924; 
5. l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base 

di gara di ogni singolo lotto di vendita; 
6. non sono ammesse offerte pervenute non nei modi sopraindicati o non confezionate come 

sopraindicato. 
7. non sono ammesse offerte inferiori rispetto al prezzo indicato a base d’asta, offerte incomplete, 

offerte condizionate e offerte pervenute oltre il termine previsto per la consegna anche se 
integrative o sostitutive di quelle già pervenute; 

8. nel caso di impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva e/o in caso di mancata 
stipulazione del contratto a favore del migliore offerente l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di interpellare il secondo miglior offerente e così di seguito; 

9. nel caso in cui la mancata stipula del contratto avvenga per cause imputabili all’aggiudicatario, 
verranno meno gli effetti dell’aggiudicazione, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di agire 
per eventuali danni; 

10. l’offerta sarà ritenuta valida per 180 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione diviene definitiva all’atto dell’esecutività del relativo provvedimento amministrativo 
di aggiudicazione. 
 
DATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara si terrà in seduta pubblica, compatibilmente con le disposizioni di distanziamento sociale 
anti covid-19, il giorno 10/06/2022 alle ore 11:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Abbadia 
Lariana. 
Il Responsabile dell’Area, alla presenza di due testimoni procederà all’apertura delle buste, prima 
quella della documentazione amministrativa, al fine di verificare i requisiti autocertificati, e 
successivamente quella economica.  
All’apertura delle buste possono presenziare coloro che hanno presentato l’offerta o loro 
rappresentanti muniti di specifica delega. 
 
PAGAMENTO del CORRISPETTIVO, CONSEGNA DOCUMENTI e AUTOMEZZI 
Il pagamento della somma pattuita dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dal Comune 
entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. 
Ad avvenuto pagamento si procederà a consegnare all’aggiudicatario il certificato di proprietà degli 
automezzi al fine di procedere all’effettuazione delle operazioni necessarie al passaggio di proprietà. 
Il passaggio di proprietà dovrà avvenire a cura e a spese dell’aggiudicatario stesso, nessuna spesa 
esclusa. 
La consegna degli automezzi sarà effettuata ad avvenuta presentazione dei documenti attestanti 
l’effettuazione del passaggio di proprietà 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
a) i rischi per il mancato recapito del plico o per la ricezione oltre i termini previsti, sono a carico 

del mittente; 
b) l’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione; 
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c) il prezzo indicato a base d’asta non è soggetto ad IVA, trattandosi di automezzi utilizzati ai fini 
istituzionali e quindi nell’ambito di attività non rientranti nell’esercizio d’Impresa (art.4 DPR 
n.633/1972 e s. m. i.) ma svolte come pubblica Autorità (direttiva U.E. 388/1977); 

d) nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi sullo stato degli automezzi né prima 
né dopo l’aggiudicazione; 

e) tutti i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento verranno trattati in base a quanto 
previsto dal D.Lgs. 101/2018; 

f) per maggiori chiarimenti e ulteriori informazioni si invita a contattare l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Abbadia Lariana tel 0341- 0341/731241. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o 
“GDPR”), il Comune di Abbadia Lariana fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato 
nell’ambito della presente procedura. 
 
Finalità del trattamento 
- I dati forniti dai concorrenti per la partecipazione alla procedura vengono raccolti e trattati dal Comune di Abbadia 
Lariana per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento e, 
in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, della 
valutazione delle offerte, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti 
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; 
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune di Abbadia Lariana ai fini della stipula del 
contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 
economica ed amministrativa del contratto stesso. 
 
Base giuridica e natura del conferimento 
Il Concorrente è tenuto a fornire al Comune di Abbadia Lariana tutti i dati indicati nella documentazione di gara e 
richiesti dalla modulistica, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti, 
contrattualistica pubblica e trasparenza amministrativa, nonché dalla necessità – per l’aggiudicatario - di adempiere 
agli obblighi previsti dal contratto.  
Pertanto, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla S.A. potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il Concorrente 
alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità 
di stipulare il contratto. 
 
Natura dei dati trattati 
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. 
anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento 
UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 
applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti 
nelle “categorie particolare di dati personali” (c.d. “sensibili”), ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Abbadia Lariana in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei e informatici idonei a trattare i dati nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere: 
- trattati dal personale del Area Tecnica del Comune di Abbadia Lariana che cura il procedimento di gara e 
l’esecuzione del contratto nonché da personale di altri uffici del medesimo ente che svolgeranno attività varie anche 
per l’eventuale tutela in giudizio; 
- comunicati a soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente in materia di trasparenza amministrativa; 
- comunicati alle competenti Autorità (amministrative e giudiziarie), in ottemperanza a quanto previsto dalle 
disposizioni di legge. 
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’concessione, saranno 
diffusi tramite il sito Internet del Comune. 
 Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, 
comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 37 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il 
Concorrente/Contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano 
pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito Internet del Comune sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
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Periodo di conservazione dei dati 
I dati e i documenti relativi alla presente procedura verranno conservati per il periodo previsto dal piano di scarto del 
Comune di Abbadia Lariana. 
 
Processo decisionale automatizzato 
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
 
Diritti del concorrente/interessato 
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal Concorrente alla Stazione Appaltante. 
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha 
il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria 
di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, 
la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di 
legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi 
al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti potrà essere indirizzata 
all’Area Tecnica-Manutentiva del Comune di Abbadia Lariana, al seguente indirizzo PEC: 
comune.abbadialariana@legalmail.it. 
 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
Titolare del trattamento è la Comune di Abbadia Lariana, con sede in Piazza Lega Lombarda 4, Lecco nella persona 
del Presidente pro tempore che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD). 
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Abbadia Lariana può essere contattato presso il Comune. 

 

           Il Responsabile            
                                   arch. Giuseppe Monti 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 
82/2005 e ss.mm.) 

 
 

Allegati: 
Domanda di partecipazione ed autocertificazione 
Modello Offerta Economica 
Fotografie 
Libretti di circolazione 


