COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE I – POLIZIA LOCALE
Via Monte Grappa 1/A24066 - Pedrengo (BG)
Telefono: +39 035661929

email ufficio.polizialocale@comune.pedrengo.bg.it
PEC protocollo@peccomunepedrengo.it

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 MOTOVEICOLO DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PEDRENGO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - POLIZIA LOCALE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 28.11.2020 con la quale si è
autorizzata la vendita del motociclo YAMAHA TDM targato BT81911 in uso al settore
Polizia Locale
Vista la propria Determinazione 66/2020 esecutiva a norma di legge, con la quale viene
approvata la presente procedura d’asta;
RENDE NOTO
Che è indetta per il giorno lunedì 25/01/2021 asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 per
la vendita di n. 1 veicolo di proprietà del Comune di Pedrengo
ART. 1 – Oggetto dell'asta
Motociclo YAMAHA TDM targato BT81911 – immatricolato nel 2004 – 897 cc – km
62.100 – Immatricolato ad uso Polizia Locale con livrea regionale Polizia Locale e
dispositivi acustici e visivi supplementari
ART. 2 – Condizioni di vendita
Il motoveicolo è inutilizzato da circa due anni. Fino a quando utilizzato è sempre stato
regolarmente manutentato. Non è mai stato incidentato. L’ultima revisione è stata
effettuata in data 08/05/2017. La tassa di possesso regionale risulta correttamente pagata.
Il motoveicolo viene posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova e pertanto sarà a
carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dello stesso
(riparazioni, revisioni, rottamazione e quanto altro), esonerando l’Amministrazione da
qualsivoglia responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o
comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta.
Il costo relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell’assegnatario.
È altresì obbligo dell’acquirente:
1) la rimozione e la restituzione all’Ufficio Polizia Locale di Pedrengo di tutti accessori
montati sull'auto (lampeggianti, sirene etc.); l'elenco dettagliato degli accessori
smontati e restituiti dovrà essere sottoscritto per accettazione e controllo dal
Responsabile della Polizia Locale
C.F. 80035830167

www.comune.pedrengo.bg.it

P. IVA: 01506480167

COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE I – POLIZIA LOCALE
Via Monte Grappa 1/A24066 - Pedrengo (BG)
Telefono: +39 035661929

email ufficio.polizialocale@comune.pedrengo.bg.it
PEC protocollo@peccomunepedrengo.it

2) la rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente.
Il veicolo potrà essere visionato fino al giorno 22/01/2021 previo appuntamento,
telefonando al n° 035/661929.
Art 3. - Aggiudicazione
L’asta si terrà, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del Regio Decreto n. 827/1924, a mezzo di
offerte segrete e l’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più alto, da confrontarsi
con il prezzo posto a base d’asta pari a € 1.000,00
Saranno escluse:
1) offerte inferiori alla base d’asta;
2) offerte condizionate od espresse in modo indeterminato;
3) offerte recanti abrasioni o correzioni.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il prezzo dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra quanto
indicato in numero e quanto indicato in lettere, prevarrà il valore scritto in lettere.
In presenza di due o più offerte di uguale valore per singolo lotto, seduta stante, la
commissione di gara richiederà agli offerenti che hanno presentato la medesima offerta,
se tutti presenti alla seduta di gara, di migliorare per iscritto la propria offerta.
Se i suddetti offerenti non sono tutti presenti, oppure se presenti, non vogliono migliorare
la propria offerta, si procederà per sorteggio.
Art 4. - Modalità e termini di partecipazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta in BUSTA CHIUSA presso il
Comune di Pedrengo, Piazza Elena Frizzoni, entro e non oltre le ore 12.45 del giorno
venerdì 22/01/2021, in un plico chiuso, recante all'esterno il mittente e la seguente
dicitura: “Offerta per il bando di asta pubblica per la vendita motoveicolo Polizia
Locale – NON APRIRE”.
Il recapito del plico entro il termine indicato è a totale rischio dell’offerente: nessuna
eccezione potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse
pervenire entro i termini fissati nel presente Bando. Non farà fede l’eventuale timbro
postale ma solo ed esclusivamente quello apposto dall’Ufficio Protocollo Comunale,
che effettua i seguenti orari di apertura al pubblico:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45
- pomeriggio: nei giorni di lunedì e mercoledì’ dalle ore 16.00 alle 18.00
A pena di esclusione, nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito
indicata:
a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato “A”) compilata in ogni sua parte, in carta
semplice, sottoscritta dall’offerente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a
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pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.
b) PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO (Allegato “B”), sottoscritta con firma
leggibile per esteso, con indicazione del prezzo offerto in cifre ed in lettere.
Tale proposta dovrà essere inserita in una busta chiusa, debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura. Inoltre sulla stessa busta dovrà essere apposta la
dicitura “PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO”.
Art 5. - Modalità di svolgimento dell'asta
L’apertura dei plichi avrà luogo, in seduta pubblica, lunedì 25/01/2021 alle ore 11.00
presso l’Ufficio Polizia Locale di Pedrengo. La commissione procederà all’apertura delle
buste contenenti le proposte di acquisto. In caso di parità di offerta, se presenti, gli
interessati potranno formulare una offerta migliorativa.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di non dare luogo all’asta, di
revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data o ad altra sede, anche in
considerazione delle eventuali determinazioni governative di contrasto al Covid-19. In ogni
caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Pedrengo.
Art 6 - Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è tenuto a provvedere:
a) entro la data che verrà indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, a
pena decadenza, al versamento della somma offerta presso la Tesoreria del
Comune di Pedrengo:
Credito Valtellinese – filiale di Pedrengo, via Donadoni n° 1
IBAN IT43B0521653940000000000161
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata e
il veicolo verrà aggiudicato al secondo offerente in graduatoria.
b) al passaggio di proprietà, al cambio di destinazione d'uso e re-immatricolazione
entro 30 giorni lavorativi dal versamento di cui sopra;
c) alla rimozione ed alla restituzione all’Ufficio Polizia Locale di Pedrengo dei
dispositivi supplementari di segnalazione acustica e luminosa montati sul
motoveicolo ed al ritiro dello stesso, a proprie spese entro 10 giorni dal passaggio
di proprietà, previo accordo con l’Ufficio Polizia Locale.
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Art 7. – Allegati
Gli allegati al presente avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e
sostanziale.
F
Art 8. - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile
del Settore I – Polizia Locale, Mor Stabilini Daniel
Art 9. – Pubblicazione
Il presente bando unitamente agli allegati verrà pubblicato sull’albo on line e sul sito e del
Comune di Pedrengo. Verrà inoltre inviato ai comuni confinanti perché provvedano alla
pubblicazione ai rispettivi Albi.
Art 10- Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati dei partecipanti all’asta avverrà nel rispetto delle norme del D.lgs.
196/2003 e s.m.
Pedrengo, 07/01/2021
(firmato digitalmente)
Il responsabile Polizia Locale
Mor Stabilini Daniel
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