
 
 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   BBBaaagggnnniii   dddiii   LLLuuuccccccaaa      

Provincia di Lucca 

 

Area Tecnica – U.O. Ufficio Manutenzioni 

 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 

AUTOVEICOLO NISSAN CABSTAR CON 

PIATTAFORMA AEREA MARCA "CELA" DI 

PROPRIETA’ COMUNALE 

 

Il giorno 16 FEBBRAIO 2023 alle ore 11:00, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Bagni di Lucca, in Via Umberto I n. 103, sarà effettuata un'asta pubblica, per la 

vendita di autoveicolo Nissan Cabstar con piattaforma aerea marca "Cela". 

La procedura si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 73, 

comma 1, lett.  C, del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 “regolamento di 

attuazione della Contabilità generale dello stato”, dando atto che l'aggiudicazione 

avverrà con il criterio del prezzo  più alto rispetto all'importo a base d'asta. 

 

1 – OGGETTO DELL'AVVISO: 

 a) Il Comune di Bagni di Lucca, intende alienare il seguente automezzo di sua 

proprietà: 

 

  

 NISSAN CABSTAR TLO 35/3 CON PIATTAFORMA AEREA MARCA “CELA” - 

alimentato a gasolio 

 Targa: BP 520 YC  

 Telaio: A026623BO14 

 Caratteristiche: Anno immatricolazione 2001, Km percorsi 47.774 

 Annotazione: Piattaforma aerea marca “CELA" mod. Aquila 16 (ultima verifica 

periodica piattaforma aerea luglio 2020). Ultima revisione automezzo settembre 

2021.     

   

 BASE D'ASTA € 8.500,00 

 

 b) Si fa presente che la sommaria descrizione sopra fornita del singolo oggetto 

posto all'asta ha il solo scopo di individuare la tipologia di oggetto, non pretende cioè 

di essere esaustiva. 



 
 

 

 c) Non vi sarà luogo di azione per diminuzione di prezzo per qualunque 

materiale errore nella descrizione dell'oggetto offerto in vendita o nella 

determinazione del prezzo d'asta. 
 

 d) L’ automezzo oggetto della presente asta è messo in vendita nello stato di 

fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della 

gara e sarà comunque alienato nella forma “visto e piaciuto” senza alcun tipo di 

garanzia o onere da parte  dell'Amministrazione. 
 

 e) L'acquirente esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo a vizzi 

occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova il 

mezzo al momento dello svolgimento della gara. 
 

 f) Tutte le spese inerenti alla vendita di cui trattasi, saranno a totale carico 

dell'acquirente, comprese quelle relative al passaggio di proprietà, quelle relative 

all'eventuale revisione e spostamento del  mezzo stesso.  

 

 g) Sarà cura dell'acquirente eliminare dal veicolo gli eventuali loghi/stemmi 

dell'Amministrazione Comunale.  

 

2 – SOPRALLUOGO 

 

 a) Al fine della verifica dell'esatto stato dei veicoli e delle relative informazioni 

tecniche, è richiesto il sopralluogo, previo appuntamento , contattando l'Ufficio 

manutenzioni del Comune di Bagni di Lucca tramite posta elettronica all'indirizzo  

mail: lavoripubblici@comunebagnidilucca.it o ai numeri telefonici 0583-809944 

(appuntamento entro e non oltre le ore 13:00 del giorno  9 febbraio 2023. 

  

 b) Per coloro che sono impossibilitati o non interessati ad effettuare il 

sopralluogo occorre produrre, prima dello svolgimento dell'asta, una dichiarazione di 

liberatoria sottoscritta dal partecipante all'asta, in cui il soggetto partecipante 

rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura, eventualmente attribuibile a carente 

conoscenza dello stato del mezzo oggetto di alienazione. 

 

 c) L'attestazione di avvenuto sopralluogo o la dichiarazione di liberatoria di non 

avvenuto sopralluogo saranno conservati agli atti di ufficio e costituiscono titolo di 

partecipazione alla gara. 

 

 d) la mancanza di tale documentazione comporterà l'esclusione dalla gara. 

 

 



 
 

 

3 – MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 

 a) Gli offerenti devono possedere requisiti di ordine generale da attestarsi con 

dichiarazione (Modello A allegato) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, pena l'esclusione dell'offerta presentata. 

  

 b) La domanda di partecipazione all'asta e l'offerta devono pervenire, all'ufficio 

protocollo del COMUNE DI BAGNI DI LUCCA, Via Umberto I 103 entro il termine 

perentorio delle ore 13.00 del giorno 13/02/2023  , pena irricevibiltà ed esclusione 

della procedura. 

Si precisa che, ai fini del rispetto del termine sopra indicato, farà fede la data e l'ora 

di arrivo all'Ufficio Protocollo e non la data di spedizione del plico, in qualunque 

modo inviato. 

 

 c) Il plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con strisci  adesiva o con 

equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza e l'integrità, deve riportare 

all'esterno, pena esclusione dalla procedura, la seguente dicitura: 

 UFFICIO TECNICO – ASTA ALIENAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE  nonché la 

denominazione e l'indirizzo del mittente. 

A pena esclusione  , il plico deve contenere al suo interno la seguente 

documentazione. 

 

− Domanda di partecipazione con allegata copia fotostatica di un documento 

d'identità in corso di validità (modello A); 

− Offerta economica  con valore superiore alla base d'asta (modello B); 

− Ricevuta di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune (modello C) o in 

alternativa dichiarazione di liberatoria di non avvenuto sopralluogo (modello D). 

 

 d) Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di 

recapito autorizzate ovvero consegnato a mano allo sportello protocollo comunale dal 

concorrente o suo incaricato.  

 

 e) L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell'Ente, nel caso in cui, per disguidi postali o di altra 

natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto 

termine perentorio di presentazione all'indirizzo di destinazione del competente 

ufficio protocollo comunale.  

 

 



 
 

 

 

4 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

 

 a) Con la presentazione della domanda di partecipazione si intendono accettate 

tutte le condizioni del presente avviso, nessuna esclusa. Le condizioni contenute nel 

presente avviso devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi degli 

artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.  

 

5 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE  

  

 a) Il veicolo oggetto d'asta sarà aggiudicato singolarmente al concorrente che 

avrà presentato l'offerta più alta;  

 

 b) Il prezzo a base d'asta è da ritenersi fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 del 

D.P.R. 633/1972 in quanto operazione rientrante nel campo istituzionale dell'Ente.   

 

 c) L’ offerta, pervenuta entro i termini, verrà aperta nella data e nelle ore 

stabilite dal presente avviso, presso L'Ufficio Tecnico del Comune di Bagni di Lucca, 

alla presenza del Dirigente Area Tecnica e di due membri nominati.  

 

 d) Potranno presenziare all'asta, muniti di documento di riconoscimento in 

corso di validità, coloro che avranno presentato domanda o loro rappresentanti 

muniti di specifica delega.  

 

 e) L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto a favore del miglior 

offerente, anche nel caso in cui vi sia un solo concorrente.  

 

 f) In caso di parità di offerte più convenienti si procederà per sorteggio.  

 

 g) L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere 

all'aggiudicazione qualora sopravvenute esigenze facciano venire meno l'interesse 

all'alienazione del mezzo messo in vendita.  

 

 h) La mancata presentazione dell'offerta con le modalità indicate nel presente 

avviso ed il mancato rispetto delle modalità di presentazione richieste comporteranno 

l'esclusione dalla gara.  

 

 

 

 



 
 

 

6 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E RITIRO DEL MEZZO 

  

 a) A seguito dell'aggiudicazione si provvederà tempestivamente a darne 

comunicazione all’ aggiudicatario, al recapito indicato nella proposta irrevocabile di 

acquisto;  

 

 b) Entro e non oltre 15 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione 

l'acquirente dovrà procedere al pagamento del prezzo mediante bonifico sul c/c 

bancario presso la Tesoreria Comunale (Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di 

Fornoli).    

 

 c) Scaduto il termine senza che l'acquirente abbia provveduto al pagamento 

della somma, l'aggiudicazione sarà revocata e si procederà nei confronti del 

concorrente che abbia formulato la seconda offerta più alta.  

 

 d) Dopo il pagamento l'Ente consegnerà all'Aggiudicatario i documenti dei 

mezzi aggiudicati affinchè questo si occupi delle operazioni di passaggio di proprietà 

che dovranno avvenire a spese dell'Aggiudicatario stesso.  

 

 e) La consegna del mezzo sarà effettuata previa presentazione del certificato di 

passaggio di proprietà attestante l'avvenuto passaggio e la carta di circolazione  

integrata dell'apposito tagliando.  

 

 f) Il passaggio di proprietà deve essere completato entro 30 giorni dalla 

consegna dei documenti da parte dell'Ente.  

 

 g) Il ritiro e trasporto del mezzo sarà ad intero carico dell'aggiudicatario. Detto 

ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuto passaggio di proprietà.   

 

7 – TRATTAMENTO DEI DAI PERSONALI 

  

 a) I dati raccolti dall'Amministrazione Comunale saranno trattati, ai sensi della 

normativa nazionale e comunitaria vigente.  

 

 

 

       IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                     (Ing. Meschi Alessandro) 
 


