
AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
riservata a tutti i Comuni della Provincia di Brescia

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 211.del 6 marzo 2015, è indetta asta pubblica,  ai sensi
dell’art.  73,  lettera  c)  e  dell’art.  76  del  R.D.  827  del  23/05/1924, per  la  vendita  dei  seguenti  n.  16
autoveicoli,  di proprietà della Provincia di Brescia,  allestiti per svolgere le funzioni di Polizia Locale,
secondo quanto predisposto dal regolamento Regionale 13 luglio 2004, n. 4.

I suddetti veicoli sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano.
I veicoli presentano la scritta Polizia Provinciale, il dispositivo lampeggiante blu stroboscopico, il dispositivo
sirena con suono bitonale,  l'impianto sia per  le  radio trasmittenti  sia  per  le  torce elettriche,  le  apposite
strutture nel vano bagagli e gli specifici vani ed alloggiamenti sul veicolo atti a contenere le dotazioni di
servizio.

1

Lotto Targa Veicolo Cilindrata Carburante Data immatric. Base d'asta

1 CV772XX Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 28/07/2005 159480 1.900,00

2 CV781XX Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 28/07/2005 131500 2.300,00

3 DB500GE Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 16/05/2006 159800 2.600,00

4 DB870GE Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 30/06/2006 170000 2.400,00

5 DB869GE Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 04/07/2006 172600 2.300,00

6 DB875GE Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 30/06/2006 209540 1.500,00

7 CV775XX Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 28/07/2005 150000 2.000,00

8 DB504GE Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 16/05/2006 150000 2.900,00

9 DB874GE Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 30/06/2006 172974 2.300,00

10 CV778XX Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 28/07/2005 161332 1.800,00

11 CV773XX Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 28/07/2005 131011 2.300,00

12 DB873GE Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 30/06/2006 165025 2.500,00

13 DB381GE Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 12/05/2006 130703 3.300,00

14 DB871GE Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 30/06/2006 135065 3.200,00

15 DB872GE Fiat Panda  4x4 1.242 Benzina 30/06/2006 151848 2.800,00

16 CV833XX Skoda Octavia 1.896 Diesel 01/08/2005 284196 1.400,00
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Tutti i veicoli potranno essere visionati,  fino a 3 giorni lavorativi prima della scadenza della presente
asta, previo appuntamento telefonico (sig. Domenico Corsale 0303748050 - 3356708740), presso la sede
di Brescia della Polizia Provinciale, via Romiglia n. 2 nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
- il venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Per  informazioni  di  carattere amministrativo  è possibile  contattare il  numero 030 3749968 dal  lunedì  al
venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Il Comune interessato potrà partecipare all’asta per l’acquisto di uno o più veicoli in vendita.

L'asta  si  terrà  a  mezzo di  offerte  segrete  in rialzo rispetto al  prezzo a  base d’asta  fissato dalla
Provincia di Brescia, con scatti in aumento pari a € 10,00 
Si precisa che, nel caso in cui l’offerta formulata, non sia conforme a quanto sopra indicato, la Commissione
di gara provvederà ad arrotondare l’importo allo scatto inferiore di € 10,00. 
esempio: offerta € 1.152,00 offerta valida € 1.150,00)

Non sono ammesse offerte in ribasso. 
Sui prezzi  non viene applicata l’IVA in quanto trattasi di vendita occasionale e la Provincia di Brescia non
esercita attività commerciale.

L’aggiudicazione avverrà a favore del miglior offerente.
In caso di parità di offerte, il veicolo sarà assegnato al Comune con il minor numero di abitanti.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 R.D. 827/1924).

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ORE 12,00 DEL 31 MARZO 2015

I comuni che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della Provincia di
Brescia - P.zza Paolo VI n. 29 – piano terra - un plico contenente:

• la dichiarazione sostitutiva, (compilando l’allegato Modello 1), attestante i seguenti punti:

1. gli  estremi  dell’atto  comprovante  i  propri  poteri  di  rappresentanza,  la  volontà  del  comune
rappresentato di acquisire i beni per cui è indetto il pubblico incanto;

2. il comune non si trovi in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto finanziario; 

3. di aver preso conoscenza dei  veicoli  o del veicolo per il  quale si  è manifestato l’interesse e di
accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto del mezzo posto
in vendita;

4. di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed
irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data dell’esperimento d’asta;

5. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte,
tasse, spese per la formalizzazione dell’atto, voltura della titolarità del mezzo assegnato sul libretto
di circolazione e sul certificato di  proprietà,  costo per modificare o togliere gli  allestimenti  ecc.)
relativi alla vendita del/dei veicolo/i sarà totalmente a carico dell’acquirente;

6. di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del/i bene/i
oggetto della vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto qualora non
provveda, per fatto dell’aggiudicatario, a:

-  versare la  somma relativa  all’importo di  aggiudicazione entro e non oltre 10 giorni  dalla  data di
comunicazione  di  aggiudicazione mediante bonifico bancario  sul  conto corrente  dell’ente le  cui
coordinate saranno comunicate successivamente;

- espletarle le operazioni relative alla trascrizione della nuova proprietà e all’aggiornamento nella carta
di Circolazione rivolgendosi all’Agenzia Vischi, via Biseo 31 in Brescia (tel 030/398363) oppure
ad  una qualsiasi  agenzia  proposta  dal  Comune acquirente,  purchè  effettui  il  servizio  di
trascrizione presso gli uffici della Provincia di Brescia.

7. di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione della procedura aperta;

8. di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione del prezzo
offerto.
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• la busta contenente la proposta irrevocabile di acquisto, (l’allegato modello 2), compilata con
l’indicazione del  prezzo  offerto,  così  in  cifre  come in  lettere,  sottoscritta  con firma per  esteso e
completa di una marca da bollo da € 16,00. Si consiglia di indicare una o più opzioni nel caso non si
risultasse aggiudicatari del lotto per il quale si è presentato offerta.

Il  plico  e  la  busta  della  proposta  irrevocabile  di  acquisto  in  esso contenuta  dovranno essere  entrambi
opportunamente sigillati e controfirmati o timbrati sui lembi di chiusura, e dovranno riportare all’esterno le
seguenti indicazioni:

• denominazione del comune mittente con indirizzo; 

• numero telefonico, eventuale numero di fax ed indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire le
eventuali comunicazioni;

• oggetto della gara: Asta Pubblica per la vendita n. 16 autoveicoli di proprietà della Provincia di
Brescia.

• indirizzo del destinatario: Provincia di Brescia – Ufficio Protocollo - Palazzo Broletto – Piazza Paolo
VI, 29 – 25121 Brescia. 

Il plico potrà essere consegnato direttamente a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Brescia - P.zza
Paolo VI n. 29 – piano terra (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.15 alle ore
16.30 ed il  venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00), o inviato a mezzo del Servizio di Poste Italiane S.p.A.
(posta celere compresa) o tramite agenzie di recapito autorizzate. 

L'invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente ed i plichi, anche se sostitutivi o integrativi di offerte
già pervenute, che perverranno per qualsiasi motivo dopo la scadenza sopra specificata, saranno considerati
pervenuti, a tutti gli effetti, fuori termine anche se postalizzati entro le ore 12.00 del giorno 31/03/2015.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà
essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il termine
indicato.

Non saranno ritenute valide proposte di acquisto:

• Inferiori all'importo a base d'asta

• Condizionate o espresse in modo indeterminato

• Non contenenti le dichiarazioni sopra indicate

• Pervenute oltre il termine stabilito.

Apertura delle offerte: ore 10 del giorno 1 aprile 2015 c/o Ufficio Contratti e Appalti - Palazzo Broletto,
piazza Paolo VI, 29 Brescia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTRATTI APPALTI - PROVVEDITORATO

(Dott. Ivano Corini)
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PROVINCIA  DI  BRESCIA

UFFICIO ECONOMATO

VIA MUSEI 32 - Tel. 030/37491

25121 BRESCIA

Cod. fiscale N. 8 0 0 0 8 7 5 0 1 7 8

FAX  030/3749980

MODELLO 1
(IN CARTA SEMPLICE)

- PERSONA GIURIDICA - 

AUTODICHIARAZIONE 
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 16 AUTOVEICOLI

(da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sotttoscritto .....................................................………...............……………………….

nella  sua  qualità  di  …………................................................................  (gli  estremi  dell’atto

comprovante i propri poteri di rappresentanza), …..........................................................del Comune

di  …...................................…………….……………………………………………….........  con  sede

in………………………….............Via……………………………………………........................................

C.F..…………...............................……….........P.IVA …………………………………………………

Tel ………………………………………. E-mail....................................................................

Chiede che ogni comunicazione inerente la presente procedura venga inviata ad uno dei seguenti

recapiti:

via ……………………………………………………………………………… n. …………………

Comune  ……………………………………………………. CAP …………………. 

Fax ……………………………………. E-mail …………………………………………………….

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti  falsi,  e  consapevole,  altresì,  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della
presente dichiarazione, decadrà dei benefici per i quali la stessa è rilasciata;

- Ai fini della partecipazione all’asta pubblica in oggetto per la vendita di veicoli di proprietà della
Provincia dei Brescia 

DICHIARA 

1. la volontà del soggetto rappresentato di acquisire i beni per cui è indetto il pubblico incanto;

2. che il  comune non si  trova in  condizioni  strutturalmente deficitarie o in stato  di  dissesto
finanziario; 

3. di  aver  preso  conoscenza  del/i  veicolo/i  per  il/i  quale/i  si  è  manifestato  l’interesse  e  di
accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto del mezzo
posto in vendita;

4. di  aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante,
valida ed irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data dell’esperimento d’asta;

5. di  aver  preso conoscenza e di  accettare che qualsiasi  onere,  costo e spesa (ivi  incluse
imposte,  tasse,  spese  per  la  formalizzazione  dell’atto,  voltura  della  titolarità  del  mezzo
assegnato sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà, spesa per modificare o
togliere gli allestimenti ecc.) relativi alla vendita dell’automezzo o degli  automezzi saranno
totalmente a carico dell’acquirente;
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6. di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del/i
bene/i oggetto della vendita, il comune acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto
qualora non provveda, per fatto dell’aggiudicatario, a:

- versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 10 giorni dalla data di
comunicazione di aggiudicazione mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’ente le
cui coordinate saranno comunicate successivamente;

- espletarle le operazioni relative alla trascrizione della nuova proprietà e all’aggiornamento
nella carta di Circolazione rivolgendosi all’Agenzia Vischi, via Biseo 31, Brescia oppure ad
una  qualsiasi  agenzia  proposta  dal  comune  acquirente,  purchè  effettui  il  servizio  di
trascrizione presso gli uffici della Provincia di Brescia;

7. di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione della procedura aperta;

8. di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione del
prezzo offerto.

Data,___________________

Firma
(Leggibile e per esteso)

ALLEGATI:

copia della carta d’identità
copia dell'atto comprovante i poteri di rappresentanza
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PROVINCIA  DI  BRESCIA

UFFICIO ECONOMATO

VIA MUSEI 32 - Tel. 030/37491

25121 BRESCIA

Cod. fiscale N. 8 0 0 0 8 7 5 0 1 7 8

FAX  030/3749980

MODELLO 2: 

SCHEMA DI OFFERTA
(marca da bollo da € 16,00) 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 16 AUTOVEICOLI
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

(da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sotttoscritto .....................................................………...............……………………….

nella  sua  qualità  di  …………................................................................  (gli  estremi  dell’atto

comprovante i propri poteri di rappresentanza), …..........................................................del Comune

di  …...................................…………….……………………………………………….........  con  sede

in………………………….............Via……………………………………………........................................

C.F..…………...............................……….........P.IVA …………………………………………………

Tel ………………………………………. E-mail....................................................................

E' INTERESSATO

ad  acquisire  n._________autovettura/e,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  vendita  sottoscritte  nel
Modello 1 e contenute nell'avviso di asta pubblica:
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Lotto Targa Veicolo Cilindrata Prezzo offerto in lettere

1 CV772XX Fiat Panda 4x4 1.242 1.900,00

2 CV781XX Fiat Panda 4x4 1.242 2.300,00

3 DB500GE Fiat Panda 4x4 1.242 2.600,00

4 DB870GE Fiat Panda 4x4 1.242 2.400,00

5 DB869GE Fiat Panda 4x4 1.242 2.300,00

6 DB875GE Fiat Panda 4x4 1.242 1.500,00

7 CV775XX Fiat Panda 4x4 1.242 2.000,00

8 DB504GE Fiat Panda 4x4 1.242 2.900,00

9 DB874GE Fiat Panda 4x4 1.242 2.300,00

10 CV778XX Fiat Panda 4x4 1.242 1.800,00

11 CV773XX Fiat Panda 4x4 1.242 2.300,00

12 DB873GE Fiat Panda 4x4 1.242 2.500,00

13 DB381GE Fiat Panda 4x4 1.242 3.300,00

14 DB871GE Fiat Panda 4x4 1.242 3.200,00

15 DB872GE Fiat Panda 4x4 1.242 2.800,00

16 CV833XX Skoda Octavia 1.896 1.400,00

Prezzo a base 
d'asta

Prezzo offerto 
in cifre



INDICA
una o più opzioni, nel caso non risultasse aggiudicatario, del lotto o dei lotti per il quale o per i quali si è
presentato offerta.

Data,___________
L’offerente

(firma leggibile per esteso) 
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Lotto Targa Veicolo Cilindrata Prezzo offerto in lettere

1 CV772XX 1.242 1.900,00

2 CV781XX 1.242 2.300,00

3 DB500GE 1.242 2.600,00

4 DB870GE 1.242 2.400,00

5 DB869GE 1.242 2.300,00

6 DB875GE 1.242 1.500,00

7 CV775XX 1.242 2.000,00

8 DB504GE 1.242 2.900,00

9 DB874GE 1.242 2.300,00

10 CV778XX 1.242 1.800,00

11 CV773XX 1.242 2.300,00

12 DB873GE 1.242 2.500,00

13 DB381GE 1.242 3.300,00

14 DB871GE 1.242 3.200,00

15 DB872GE 1.242 2.800,00

16 CV833XX 1.896 1.400,00

Prezzo a 
base d'asta

Prezzo offerto 
in cifre

Opzioni 
(1,2,...)

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 
4x4

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 
4x4

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 

4x4

Fiat Panda 
4x4

Fiat Panda 

4x4

Skoda 

Octavia


