“MODULO D”
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE
ANNO 2017

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Il sottoscritto ________________________________________________________,

□ Persona fisica:
nato a _________________________________Prov. ( ____ ) il _________________
residente in _____________________________________________Prov. ( ______ ),
Via _________________________________________n. _______, c.a.p. _________
e domiciliato in (se diverso dalla residenza)
_________________________________________________________ Prov. ( ____ )
Via ______________________________________ n. ________, c.a.p. ___________
codice fiscale n.___________________________________, tel. n. ______________
fax n. ______________________ , e-mail _________________________________ ,

□ Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)_____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________ Prov. ( ______ ),
Via ________________________________________ n. ______, c.a.p. __________
codice fiscale n._______________________________________________________,
P.IVA. n. __________________________________, tel. n. ____________________,
fax n. ______________________, e-mail ___________________________________

relativamente all’asta pubblica avente ad oggetto l’alienazione di veicoli di proprietà
comunale
DICHIARA

di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole
previste dal foglio patti e condizioni predisposto dall’Amministrazione in indirizzo e di
seguito riportato e sottoscritto per approvazione anche ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1341 e 1342 c.c.:

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Appalto ha per oggetto la vendita, per lotti distinti, dei veicoli di proprietà
del Comune di Alessandria, dismessi dal parco comunale.
La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.
Tipologie e prezzi a base di gara dei veicoli sono descritti nel successivo art. 2.

ART. 2 – TIPOLOGIA - QUANTITÀ DEI VEICOLI DA ALIENARE
I veicoli e i relativi prezzi posti a base d’asta per i singoli lotti oggetto della presente
procedura sono elencati nella seguente tabella:

N.
Tipologia
1
Autocarro
2
Autocarro
3
Autoveicolo
4
Motocarro
5 Macchina op
6
Furgone

Veicolo
Iveco Daily
Iveco Daily
Fiat Fiorino
Poker Piaggio
Camisa
Fiat Ducato

Anno
Imm.
1998
1998
1997
1999
1998
1991

TargaTelaio
AP359FP
AP054FN
AP378FG
AB56881
AAW531
AL687714

Base d’asta
Euro 1.000,00
Euro 1.100,00
Euro 350,00
Euro 400,00
Euro 2.700,00
Euro 250,00

I veicoli sopraindicati saranno 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 della gara.
Per partecipare alla gara è necessaria l’effettuazione di sopralluogo per la presa
visione dei veicoli. Tale obbligatorietà trova giustificazione nella necessità che il
Comune di Alessandria abbia certezza dell’avvenuta cognizione, da parte dei
concorrenti, dello stato in cui si trovano i veicoli oggetto della vendita, considerato
anche che l’offerente si impegna ad accettare la vendita nei termini di cui all’art. 3 e
cioè con la formula “visti e piaciuti”.
Alla persona fisica oppure al rappresentante di ogni impresa o associazione che avrà
effettuato il sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione, che il partecipante avrà
cura di conservare e di cui dovrà presentare copia insieme all’altra documentazione di
gara, nel plico inviato.
La non documentata effettuazione del sopralluogo costituirà causa di esclusione dalla
stessa gara.
Il sopralluogo dovrà avvenire tassativamente nei giorni e negli orari prefissati
dall’Amministrazione, previo appuntamento da concordare con le Responsabili del
Nucleo Operativo Gestione Parco Veicolare della Direzione Economato, Gare e Acquisti
Dott.ssa
Moccagatta
Valeria
tel.
0131/213205
indirizzo
email:
valeria.moccagatta@comune.alessandria.it e Sig.ra Giolito Maria Camilla tel.
0131/213206 indirizzo email: mariacamilla.giolito@comune.alessandria.it.
Nel corso di detto sopralluogo potrà altresì essere visionata la documentazione di
ciascun veicolo.

ART. 3 - VINCOLO GIURIDICO
L’Amministrazione Comunale intende aggiudicare i veicoli di cui all’art. 2 con la
formula “visti e piaciuti”. Con la remissione dell’offerta, nell’ipotesi in cui risultasse
aggiudicatario, il concorrente si impegna ad accettare di non avanzare alcuna pretesa
futura sui prodotti acquistati qualora dovessero presentarsi vizi occulti, guasti o
malfunzionamenti.

L’Amministrazione comunale non rilascerà all’acquirente alcuna forma di garanzia sui
veicoli di cui all’art. 2. Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri per i
passaggi di proprietà degli automezzi, che dovranno essere espletati entro 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, salvo il caso in cui il ritardo
non dipenda dal comportamento negligente dell’acquirente. Risultano altresì a carico
dell’aggiudicatario tutte le spese per carico, ritiro, trasporto dei veicoli dal luogo di
custodia ad altra destinazione disposta dall’aggiudicatario.
L’offerente, con la presentazione dell’offerta e l’accettazione di quanto indicato nel
presente “Foglio patti e condizioni” e nell’avviso di gara, resterà vincolato alla propria
offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi,
decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte.
L’eventuale aggiudicazione, che sarà comunicata in forma scritta a mezzo
raccomandata, costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal giorno del
ricevimento.
Art. 4 - ONERI E PENALITÀ
Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni
altro documento derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.
Spetterà ai soggetti aggiudicatari, di ciascun lotto, provvedere a tutte le formalità per
il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo dei veicoli
senza che nulla sia dovuto da parte di questa Amministrazione.
Gli acquirenti sono tenuti, prima dell’uso, ad eliminare dai veicoli tutti i riferimenti
(vetrofanie, stemmi, eventuale sirena, ecc.) relativi e riferiti al Comune di Alessandria.
Saranno, inoltre, a totale carico degli aggiudicatari le operazioni di ritiro e trasporto
dei veicoli aggiudicati, dal luogo di custodia indicato nella comunicazione di
aggiudicazione.
Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei veicoli di cui al successivo
art. 5 o il mancato adempimento degli obblighi e degli adempimenti contratti con
l’aggiudicazione, di cui agli artt. 4 e 5 del presente “Foglio patti e condizioni”,
comporterà la risoluzione del contratto, nonché l’eventuale risarcimento danni.
In caso di mancato ritiro entro il termine specificato nel successivo art. 5 i beni
rientreranno nella proprietà del Comune di Alessandria, fermo restando
l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi.

Art. 5 - CESSIONE DEI VEICOLI - TERMINI DELLA CESSIONE – RITIRO DEI
VEICOLI
Il Comune di Alessandria provvederà a comunicare l’avvenuta o non avvenuta
aggiudicazione tramite PEC o, in alternativa, raccomandata R.R. e a richiedere il
versamento degli importi offerti per i lotti aggiudicati.
L’aggiudicatario è tenuto, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di
aggiudicazione, al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto
offerto.
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti o assegno circolare presso Tesoreria
Comunale - - Banca Popolare di Milano Agenzia 01384 – Piazza della Libertà 20/22 15121 Alessandria Codice IBAN – IT72Z0558410400000000054245, che rilascerà
relativa quietanza.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata.
Nel caso in cui vi siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, questi saranno
interpellati secondo graduatoria.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti
comprovanti l’avvenuto pagamento alla Direzione Economato, Gare e Acquisti –

Nucleo Operativo Gestione Parco Veicolare agli indirizzi e-mail sopra indicati oppure al
n. fax n. 0131/213230 che, a sua volta, provvederà a consegnare agli aggiudicatari la
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da effettuare, a
cura e spese dei predetti aggiudicatari, presso il Pubblico Registro Automobilistico,
ovvero presso gli uffici competenti.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti
comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà dei veicoli acquistati allo stesso Nucleo
Operativo sopra indicato e al relativo ritiro degli stessi entro e non oltre il termine di
15 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla registrazione del predetto passaggio di
proprietà.
In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine il Comune di Alessandria, fermo
restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei
medesimi, provvederà ad addebitare una penale pari ad euro 30,00 (trenta) per ogni
giorno di ritardo.
Gli autoveicoli oggetto della presente vendita saranno consegnati agli aggiudicatari nel
luogo di custodia indicato nella comunicazione di aggiudicazione, previo
appuntamento.
Il ritiro dei beni dovrà avvenire da parte dell’aggiudicatario, o da persona da lui
autorizzata, garantendo l’assoluta rispondenza alle norme contenute nel Testo unico
D.lgs. 81/08 e s.m.i.
La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal
punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione sicura in
tutti gli aspetti e in ogni momento.
L’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei
deterioramenti eventualmente subiti dai veicoli dopo l’indizione della gara, prima del
loro ritiro.

Art. 6 - ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo,
nell'esecuzione del rapporto contrattuale:
- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà;
- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà.
L’Amministrazione si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle
operazioni di visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da
parte degli aggiudicatari effettuate presso il luogo di custodia indicato nella
comunicazione di aggiudicazione, e sarà, inoltre, sollevata da qualsiasi responsabilità
civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno
dei veicoli loro aggiudicati.
Art. 7 - CESSIONE
E’ fatto assoluto divieto alla Ditta/Società/Ente/Associazione/Privato, pena la nullità
dell’atto, di cedere a qualsiasi titolo, l’aggiudicazione dei vari lotti prima del
completamento di tutte le formalità previste per la stessa aggiudicazione.
In caso di accertata violazione alle norme del presente Foglio Patti e Condizioni,
l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di
dichiarare risolta l’esecuzione di vendita.

Art. 8 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI - CONTROVERSIE
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte
le condizioni del presente “Foglio Patti e Condizioni” e dell’avviso di gara, nessuna
esclusa.
Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di
Alessandria. È escluso, nella fattispecie il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt.
806 e seguenti del C.p.c.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i., i dati personali, forniti e
raccolti in occasione del presente appalto, saranno trattati esclusivamente in funzione
e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti
dell’Amministrazione Comunale.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/93

(Dott.ssa Orietta Bocchio)

FIRMA
IL SOTTOSCRITTO OFFERENTE
________________________________

Alessandria, lì……………………………..

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000.

