
Amministrazione trasparente /Albo Pretorio on-line dal 9 ottobre 2018  alle ore dodici del  25 ottobre 2018 

C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------
SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE 

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

AVVISO   D’ASTA  PUBBLICA  
PER   VENDITA   APE  PIAGGIO TARGATO PS096932 IN USO AL SERVIZIO 

SEGNALETICA STRADALE

In  esecuzione  della  determinazione  n.  1852 del  4  ottobre  2018 del  Funzionario  P.O.  -  Economato  e 
Provveditorato,    

SI  RENDE  NOTO

che questo Ente intende procedere alla vendita all’asta, a mezzo di pubblico incanto del bene e  per il prezzo  
a basa d’asta di seguito indicati:

- Motocarro – APE  PIAGGIO TARGATO  PS096932    Anno immatr.      1994  Km. Percorsi 64.932  
- Prezzo a base d'asta €   50,00

  Il  pubblico incanto si  terrà  mediante asta pubblica a mezzo di  offerta segreta,  da confrontarsi  con il  
predetto prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, lettera c) ed art. 76 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive  
modificazioni, provvedendo all'aggiudicazione anche  in caso di una sola offerta valida.

   L’aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa  ed il cui  
prezzo risulterà migliore a quello fissato dall’Amministrazione per la base d’asta.

   Nel caso di due o più offerte uguali si procederà ad una licitazione tra i concorrenti che avranno fatto le  
menzionate offerte.  Se nessuna delle offerte raggiungerà il  prezzo minimo stabilito, la gara si intenderà  
annullata.
 
  E' possibile prendere visione del veicolo, previo appuntamento telefonico: contattare il  sig. Paolo Curina - 
Tel. 0721-887554 –  e.mail paolo.curina@comune.fano.pu.it.

   L’asta pubblica si terrà  alle ore 9,00  del  giorno 26 ottobre 2018  nell'Ufficio  Appalti e Contratti sito 
nella Residenza Comunale  in Via S.Francesco d’Assisi n.  76.

LA GARA SI TERRA’   CON L’OSSERVANZA DELLE SEGUENTI NORME:

– DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
I  partecipanti alla gara dovranno produrre, pena l’esclusione, la sotto citata documentazione : 

 1) Autodichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R.  n. 445/2000, redatta sul modello allegato al presente 
bando, contenente  i seguenti dati :
a) Nome e Cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale dell’offerente, indirizzo, numero telefonico,  
eventuale mail o pec;
b)  Dichiarazione  esplicita  e  senza  riserve  di  aver  preso  visione  e  conoscenza  del  bene  che  si  
intende acquistare e di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando.
Alla suddetta autodichiarazione dovrà essere allegata  una copia di un documento di identità in corso di  

validità del sottoscrittore.

2) Offerta economica  -  L’offerta, da redigersi sull'allegato modello, dovrà riportare l’indicazione della 
somma che si intende offrire scritta in cifre ed in lettere e dovrà essere firmata dal concorrente.
Se nell’offerta economica vi sarà discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
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- TERMINE, INDIRIZZO E MODALITÀ PER PRESENTAZIONE OFFERTE: 
L’autodichiarazione e copia  di  un documento  di  identità  di  cui  al  precedente  punto 1)  dovranno essere 
inseriti in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura recante  all'esterno  la seguente dicitura: “Istanza di  
ammissione alla gara vendita di  Ape Piaggio  targato  PS096932” 
L’offerta  di cui al precedente punto 2) dovrà essere inserita in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura  
recante  all'esterno  la seguente dicitura: “Offerta economica per Ape Piaggio  targato  PS096932” 

Le due buste anzidette dovranno essere  inserite, a loro volta, in un  plico   chiuso  e   firmato  sui  lembi   di  
chiusura  indirizzato a:  Comune di Fano  - Ufficio Appalti e Contratti - Via San  Francesco  d’Assisi, 76  -  
61032  Fano (PU) e recante all'esterno la seguente dicitura:“  Gara   vendita di n. 1 Motocarro  Ape Piaggio  
targato  PS096932 ”  , con indicato   il nominativo del mittente con relativo indirizzo.
  – Termine per la presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 25 ottobre 2018 .
- Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, a rischio esclusivo dei partecipanti, compresa  la 
consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore  
8,30 alle ore 13,00, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30).

 Oltre il termine stabilito per la presentazione non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 
ad offerta precedente. 

-  MODALITA' E CONDIZIONI per il trasferimento dei beni
 Il suddetto bene verrà trasferito  nello stato di fatto e di diritto in cui si trova  franco magazzino venditore,  
con  tutte  le  spese,  incluse  quelle  per  il  passaggio  di  proprietà  e  per  l'eventuale  riparazione,  a  carico 
dell'acquirente. 
 Il  prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato in un'unica soluzione,     non appena sarà determinata la 
definitiva aggiudicazione della gara,  tramite versamento   alla  Tesoreria  comunale  Credito Valtellinese 
S.p.A. - Sede di Fano   (mediante bonifico bancario).
   Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse a quanto sopra, si procederà all’aggiudicazione ad altro soggetto 
secondo l’ordine della graduatoria di gara.
   Tutte le spese inerenti e conseguenti alla vendita saranno a totale carico dell’acquirente. 

Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:
-il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76,  
Partita IVA 00127440410, di cui il Sindaco  pro-tempore dr. Massimo Seri è il rappresentante legale;
-i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
-i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico indicato in oggetto e meglio 
specificato nel presente bando in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire il regolare 
svolgimento delle procedure di individuazione di soggetti interessati alla sponsorizzazione di cui trattasi; 
-i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi  
di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e  
ss.);
-i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di  
rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i  
diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di 
cui trattasi. 

Responsabile  del  presente  procedimento:  dott.ssa  Francesca  Frattini  -   Tel.  0721-887260  –   e.mail:  
francesca.frattini@comune.fano.pu.it 

 Fano, 9 ottobre 2018 
IL FUNZIONARIO P.O. ECONOMATO

dott.ssa Francesca Frattini 
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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