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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'ALIENAZIONE DI N. 3 VEICOLI 
COMUNALI, N. 1 CASSAFORTE, N.1 PALCO PER MANIFESTAZIONI METRI 10X12 
CIRCA, N.12 STRUMENTI MUSICALI YAMAHA A FIATO CON CUSTODIA, N.2 
XILOFONI YAMAHA, N.30 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER SCUOLE MATERNE,  
N. 58.800 PIATTI PLASTICA FONDI E N. 104.500  PIATTI PLASTICA PIANI. 
Codice CIG: Z471F363D4. 

(Approvato con Determinazione Dirigenziale n.897 del 22/09/2017) 
 

Il Comune di Rivoli indice gara a procedura aperta per la vendita di beni mobili diversi, con 
offerta segreta, suddivisi in lotti numerati come di seguito elencati in dettaglio: 

 
 

N. 
LOTTO 

TIPO VEICOLO TARGA DATA IMPORTO 
BASE ASTA 

1  FIAT SEDICI  ED959CK 30/06/2010 €.4.500,00 
2 MOTOCICLO HONDA 

RD11 Cilindrata 647 
BW28796 03/07/2003 €.2.100,00 

3 MOTOCICLO HONDA 
RD11Cilindrata 647 

BW28797 03/07/2003 €.2.100,00 

ALTRI BENI MOBILI IMPORTO 
BASE 

D’ASTA 
4 N. 1 CASSAFORTE dimensioni in cm.: L62XH100XP56 CM. 

combinazione a rotella   
€.50,00 

5 N. 1 PALCO PER MANIFESTAZIONI dimensione metri 10X12 circa €.3.000,00 
6  N. 1 FLAUTO YAMAHA YFL -221S €.250,00 
7 N. 1 FLAUTO YAMAHA YFL -221S €.250,00 
8 N. 1 FLAUTO YAMAHA IN DO YFL -221S II €.400,00 
9 N. 1 SASSOFONO YAMAHA CONTRALTO YAS 275 €.450,00 
10 N. 1 SASSOFONO YAMAHA CONTRALTO YAS 275 €.450,00 
11 N. 1 SASSOFONO YAMAHA CONTRALTO YAS 275 €.450,00 
12 N. 1 SASSOFONO YAMAHA TENORE YTS 275 €.550,00 
13 N. 1 CLARINETTO YAMAHA SIB 26 €.250,00 
14 N. 1 CLARINETTO YAMAHA SIB 26  €.250,00 
15 N. 1 CLARINETTO PICCOLO MIB BUESCHER €.250,00 
16 N. 1 TROMBA YAMAHA YTR 2335 €.250,00 
17 N. 1 TROMBONE YAMAHA YSL 354 €.350,00 
18 N. 1 XILOFONO YAMAHA YX 35 G €.500,00 
19 N. 1 XILOFONO YAMAHA YV 520 €.500,00 
20 N30 ARMADIETTI SPOGLIATOIO scuole materne, misure cm H 100, 

L 104, P 25 Vendibili separatamente  
€150,00 cad. 
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21 N. 58.800 PIATTI PLASTICA FONDI in confezioni da 100 pezzi 
cadauna 

€.5,00 a 
confezione 

22 N.104.500 PIATTI PLASTICA PIANI in confezioni da 100 pezzi 
cadauna 

€.5,00 a 
confezione 

 
Condizioni generali di gara. 

 
L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base 

sopra indicato, ai sensi dell’art. 73 lett C del Regolamento di attuazione della Contabilità generale dello 
Stato approvato con R.D. 23.5.24 n. 827 e dell’art. 81 del Regolamento generale per l’attività 
contrattuale del Comune approvato con deliberazione consiliare n.57/2001,  a mezzo di offerte segrete.  
La vendita avviene fuori campo applicazione IVA, art.10 DPR 633 /1972. 
La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 30 ottobre 2017, alle  ore 10,00   presso una sala del 
Palazzo Civico, Corso Francia n. 98, 10098 RIVOLI  (TO). 
Ogni veicolo costituisce un lotto a sé e può essere venduto separatamente, stessa cosa vale per 
gli altri beni mobili in vendita. 
L'aggiudicazione avverrà per ciascun lotto nei confronti del prezzo più alto offerto.  
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché  valida. 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere ad aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente, ovvero per esigenze sopravvenute che facciano venire meno 
l'interesse all'alienazione dei beni. 
Sono ammesse a partecipare all'asta le persone fisiche e giuridiche, purché in possesso dei 
requisiti di seguito richiesti. 
 

Modalità di presentazione dell'offerta 
 

Per poter partecipare all'asta i soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 
 
1. dichiarazione in carta libera, debitamente sottoscritta, corredata da copia fotostatica di documento 
di identità  in corso di validità , redatta utilizzando il modulo allegato  al presente bando (ALLEGATO 
A), attestante: 

• di non essere incorso in cause che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale; 
• di avere preso visione del bando di gara, di accettare incondizionatamente tutte le norme che 
regolano la gara e lo stato di fatto in cui si trovano i beni per i quali presenta offerta; 
• che il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri annessi e connessi con l'acquisto. 

 
2. offerta economica, debitamente sottoscritta, contenuta in busta sigillata senza altri  documenti, 
redatta in conformità al modulo allegato al presente bando (ALLEGATO B), con indicazione del 
prezzo offerto per ogni veicolo e/o altro bene mobile, in cifre ed in lettere. Sulla busta dovrà essere 
riportata la dicitura "contiene offerta". 
Non saranno accettate offerte al ribasso rispetto alla base d’asta. 

 
II plico sigillato, contenente la documentazione di cui sopra, dovrà riportare la dicitura "Offerta 

per gara a procedura aperta per alienazione di vetture e altri beni mobili", oltre alle generalità 
dell'offerente, (codice fiscale/P. IVA, nome, cognome o ragione sociale, residenza o sede sociale ) e 
dovrà essere recapitato direttamente o a mezzo posta al seguente indirizzo:  
PROTOCOLLO GENERALE della Città di Rivoli – C.so Francia, 98 - 10098  RIVOLI - TO,  entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 27 ottobre 2017.                                      
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II recapito del piego, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Oltre il termine 
sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente. 
Nel caso che due o più concorrenti presentassero la stessa offerta economica, si procederà, in presenza 
dei medesimi, a rilancio dell'offerta ovvero al sorteggio. 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere si prenderà 
in considerazione il valore più vantaggioso per l’Ente. 
 

Caratteristiche dei beni.      Sopralluogo 
I beni oggetto dell'asta sono: 
 

N. 
LOTTO 

TIPO VEICOLO TARGA DATA IMPORTO 
BASE ASTA 

1  FIAT SEDICI  ED959CK 30/06/2010 €.4.500,00 
2 MOTOCICLO HONDA 

RD11 Cilindrata 647 
BW28796 03/07/2003 €.2.100,00 

3 MOTOCICLO HONDA 
RD11Cilindrata 647 

BW28797 03/07/2003 €.2.100,00 

ALTRI BENI MOBILI IMPORTO 
BASE 

D’ASTA 
4 N. 1 CASSAFORTE dimensioni in cm.: L62XH100P56 CM. 

combinazione a rotella   
€.50,00 

5 N. 1 PALCO PER MANIFESTAZIONI dimensione metri 10X12 circa €.3.000,00 
6  N. 1 FLAUTO YAMAHA YFL -221S €.250,00 
7 N. 1 FLAUTO YAMAHA YFL -221S €.250,00 
8 N. 1 FLAUTO YAMAHA IN DO YFL -221S II €.400,00 
9 N. 1 SASSOFONO YAMAHA CONTRALTO YAS 275 €.450,00 
10 N. 1 SASSOFONO YAMAHA CONTRALTO YAS 275 €.450,00 
11 N. 1 SASSOFONO YAMAHA CONTRALTO YAS 275 €.450,00 
12 N. 1 SASSOFONO YAMAHA TENORE YTS 275 €.550,00 
13 N. 1 CLARINETTO YAMAHA SIB 26 €.250,00 
14 N. 1 CLARINETTO YAMAHA SIB 26  €.250,00 
15 N. 1 CLARINETTO PICCOLO MIB BUESCHER €.250,00 
16 N. 1 TROMBA YAMAHA YTR 2335 €.250,00 
17 N. 1 TROMBONE YAMAHA YSL 354 €.350,00 
18 N. 1 XILOFONO YAMAHA YX 35 G €.500,00 
19 N. 1 XILOFONO YAMAHA YV 520 €.500,00 
20 N30 ARMADIETTI SPOGLIATOIO scuole materne, misure cm H 100, 

L 104, P 25 Vendibili separatamente  
€150,00 cad. 

21 N. 58.800 PIATTI PLASTICA FONDI in confezioni da 100 pezzi 
cadauna 

€.5,00 a 
confezione 

22 N.104.500 PIATTI PLASTICA PIANI in confezioni da 100 pezzi 
cadauna 

€.5,00 a 
confezione 
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I predetti veicoli presentano segni di istituto e potrebbero avere alcuni inconvenienti elettrici 
e/o meccanici e/o di carrozzeria, per cui potrebbero essere necessari interventi manutentivi che 
resteranno a carico dell’aggiudicatario. Sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese di voltura. 

La presentazione dell'offerta equivale a completa ed incondizionata accettazione dei beni mobili 
di cui ai lotti sopra citati, nelle condizioni in cui si trovano al momento  della pubblicazione del presente 
bando. 

L'Amministrazione non risponde dello stato di manutenzione dei beni e pertanto è esonerata 
dalla responsabilità dell'uso futuro che ne faranno gli aggiudicatari. 

Le descrizioni sopra riportate sono indicative. 
L’esatto stato d’uso dei veicoli e degli altri beni mobili e le relative informazioni 

tecniche sono verificabili mediante sopralluogo. Lo stesso potrà essere effettuato previa 
prenotazione telefonica al seguente contatto:  Sig. Peca Davide 011/ 9513579. 

 
Oneri a carico dell'aggiudicatario. 

 
II prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente ed indirettamente 

connessi con I'acquisto. Sono pertanto a carico dell'aggiudicatario, relativamente ai veicoli, le spese di 
voltura, assicurazione e qualsiasi altro onere o spesa relativi alla vendita. 
 

Modalità di pagamento. Ritiro dei beni. 
 

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento del corrispettivo offerto, entro 10 giorni dalla 
comunicazione scritta dell’aggiudicazione. 

II pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa 
San Paolo SpA con sede in piazza Martiri della Libertà, 8 – RIVOLI, oppure in via telematica mediante 
bonifico al  seguente IBAN: IT74U0306930870100000309314 e nella causale dovrà essere riportata la 
tipologia del bene acquistato.       
Copia della ricevuta del versamento presso la Tesoreria potrà essere consegnata al Servizio Economato, 
Corso Francia 98 Rivoli, oppure per il  bonifico effettuato on line, la ricevuta potrà essere trasmessa al 
seguente indirizzo di e-mail: economato@comune.rivoli.to.it a prova dell’avvenuto pagamento. 
Successivamente occorrerà prendere contatti con l’incaricato del Comune sopracitato che potrà 
procedere con la  consegna del  bene acquistato. 
           Per il ritiro dei veicoli invece, verrà firmata una dichiarazione di vendita verbale presso il nostro 
servizio Anagrafe, contestualmente dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00 e versati i diritti 
di segreteria pari ad € 0.52, spese entrambe a  carico dell’aggiudicatario. L’originale del documento 
rilasciato, verrà consegnato all’interessato affinché provveda agli adempimenti previsti e non appena 
verificato il passaggio di proprietà al PRA, sarà possibile consegnare il mezzo in oggetto. 
 
Rivoli, 22/09/2017 
 
 

           F.to LA DIRIGENTE DIREZIONE 
       SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

  (Dott.ssa Tiziana CARGNINO) 

mailto:economato@comune.rivoli.to.it

