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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI USSEAUX SUDDIVISA IN 2 LOTTI FUNZIONALI 

 
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n 36 del 22/11/2022 con la quale è stata 
autorizzata l’alienazione dei seguenti mezzi: 

 Autocarro Piaggio PORTER  
 Autocarro Mercedes-Benz UNIMOG U 1400 ; 

 Vomero Garnero V 260  
 Spargitore a traino SMT 200 marca Bombelli  
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 208 del 
24/11/2022 con la quale è stato approvato il presente avviso, i suoi allegati e si è dato avvio 
alla alienazione dei predetti beni; 
 
VISTO il Regio Decreto 827/1924; 
 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO IL D.lgs. 50/16 
 

RENDE NOTO E PONE IN VENDITA 
 
 

i beni sotto elencati e descritti e si informa che per maggiori dettagli e descrizione si rimanda 
alla perizia di stima e alle fotografie, che si trovano allegati al presente atto. 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA 
Il Comune di Usseaux indice un’asta pubblica per la vendita di veicoli e attrezzature di 
proprietà comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 
22.11.2022. 
L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. n. 2440 del 18 novembre 
1923 “Legge di contabilità generale dello Stato” e R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 
“Regolamento di contabilità generale dello Stato”), con il metodo delle offerte segrete in 
aumento o in equivalenza rispetto al prezzo posto a base di asta, ai sensi degli artt. 73, 
lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. e delle disposizioni contenute nel presente 
avviso d’asta pubblica. 
Le caratteristiche essenziali dei veicoli, raggruppati in due lotti, oggetto della presente asta 
pubblica, sono contenute nella seguente tabella: 
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LOTTO 
RIF. 

FOTO 
VEICOLO 

TARGA 
MATRICOLA 

KM 
DATA 
IMM. 

ULTIMA 
REVISIONE 

Base d’asta 

1 A 
PIAGGIO  

PORTER 4WD BY 836 KW 104662 2002 2022 1.000,00 

2 

B 
MERCEDES-
BENZ UNIMOG 
U 1400 

AT954AT 31029 1997 2022 20.000,00 

C 
VOMERO 
Ganero VU 260 GV60710 /// 1998 /// 3.000,00 

D 
SPARGITORE 
TRAINATO SMT 
200 

TO A0067 /// 1998 /// 500,00 

 
I mezzi sopraindicati sono posti in vendita con la formula “visti e piaciuti” nello stato di fatto 
e di diritto, di uso e conservazione, in cui si trovano, l’acquirente pertanto accetta senza 
riserva alcuna i beni posti in vendita nello stato in cui appaiono ed esonera l’Amministrazione 
da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti. 
Sarà a carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso in base alle norme vigenti 
(eventuali collaudi, revisioni, immatricolazioni, trasporto presso la sede dell’acquirente e 
quant’altro), nonché l’obbligo di asportare, prima della rimessa in strada del veicolo, tutte le 
grafiche ed eventuali strumentazioni riferibili al Comune, si rammenta, al riguardo, che l’inos-
servanza è punibile penalmente 
Entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione 
delle offerte, gli interessati, previa prenotazione telefonica (n. 0121 83909/2), avranno 
facoltà di effettuare un sopralluogo finalizzato alla presa visione dei mezzi e della 
documentazione ad essi relativa (libretti di circolazione, ecc.). Gli aggiudicatari, oltre al 
pagamento del prezzo di acquisto offerto, saranno tenuti al pagamento delle spese di 
stipulazione, registrazione e trascrizione degli atti di vendita e di ogni altro documento 
derivante e conseguente. 
 
ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’asta si terrà con il metodo delle offerte – intese come proposte irrevocabili di acquisto - 
segrete al rialzo rispetto al prezzo base, con aggiudicazione di ciascun lotto in favore del 
migliore offerente dell’offerta più conveniente per l’Amministrazione, ai sensi art. 73 lettera 
“c” del Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924. 
 
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’ASTA E REQUISITI DI PARTE-
CIPAZIONE 
Sono ammesse a partecipare alla procedura d’asta, le persone fisiche, le persone giuridiche 
quali imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, i 
consorzi a condizione che siano in possesso dei requisiti per la stipula di contratti con la 
Pubblica Amministrazione, compresi quelli di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di svolgimento dell'asta stessa e autocer-
tificati con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione né direttamente, né per 
interposta persona, in virtù di quanto disposto dall'art. 1471 del Codice Civile: 

 Gli Amministratori e componenti degli organi di controllo (revisori dei conti) del Co-
mune di Usseaux; 

 I Responsabili di servizi e i dipendenti coinvolti nella procedura di alienazione e nella 
stima dei beni o che abbiano potere decisorio in merito. 

 
ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La domanda di partecipazione e le offerte economiche devono essere redatte esclusiva-
mente in lingua italiana e consegnate, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
09/12/2022 al seguente indirizzo: “Comune di Usseaux Via Conte Eugenio Brunetta, 53 – 
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10060 Usseaux (TO)”, a pena d’esclusione, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di 
chiusura riportante l'indicazione del mittente e la dicitura " NON APRIRE - CONTIENE 
DOCUMENTI E OFFERTE RELATIVE ALL’ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE MEZZI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE”. 
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; nessuna eccezione potrà, 
pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a 
destinazione entro i termini fissati nel Bando di asta. 
L’orario dell’Ufficio Protocollo del Comune è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 
10:00-12:00, lunedì e mercoledì anche 14:00-15:30. 
Gli interessati possono presentare offerte per entrambi i lotti o solo per uno di essi. 
Su entrambe le buste deve essere riportato il nominativo del concorrente e la dicitura, ri-
spettivamente: 

 “BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 

 “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 
La “BUSTA A – DOMANDA DI PERTECIPAZIONE” deve contenere, a pena di esclusione, 
la seguente documentazione: 

 domanda di partecipazione all'Asta, redatta in lingua italiana e debitamente sotto-
scritta in originale, formulata esclusivamente tramite il modello allegato al presente 
Avviso di Asta Pubblica (Allegato_A); 

 fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore: in caso di procuratore 
deve essere allegata anche la procura che ne attesti i poteri ed i documenti di identità 
di delegante e di procuratore,  

La “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere una busta sigillata e controfir-
mata sui lembi di chiusura per ciascuno dei lotti per i quali di intende presentare l'offerta, 
riportante all'esterno l'indicazione del lotto a cui si riferisce l'offerta contenuta. 
All'interno di ciascuna busta sigillata e controfirmata deve essere presente l’offerta relativa 
al Lotto indicato sulla busta medesima, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta, 
formulata esclusivamente tramite i modelli allegati al presente avvisto d’asta (Allegato_B) 
predisposti per ciascun singolo lotto, con applicazione di bollo da €. 16,00, nonché fotocopia 
di un valido documento d’identità del sottoscrittore: in caso di procuratore deve essere alle-
gata anche la procura che ne attesti i poteri ed i documenti di identità di delegante e di 
procuratore. 
Le buste contenenti offerte economiche relative a lotti per i quali non è stata chiesta la par-
tecipazione secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione (Allegato_A), even-
tualmente inserite nella “BUSTA B”, non saranno aperte. 
Si precisa che, in caso di interesse verso più lotti, ciascuna offerta dovrà essere presentata 
singolarmente, riportando la dicitura di cui sopra, con l’indicazione del lotto relativo e l’ap-
posizione della marca da bollo per €. 16,00 per ogni offerta economica.  
Per ciascun lotto le offerte devono essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta: 
offerte di importo inferiore alla base d’asta o condizionate o espresse in modo inde-
terminato saranno automaticamente escluse. 
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, ai fini dell’ag-
giudicazione prevarranno quelli più vantaggiosi per il Comune di Usseaux. 
L'offerta, come sopra formulata, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso 
dall’offerente. 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
L’asta si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10:00 del 13/12/2022 presso l’ufficio 
tecnico comunale.  
Il Responsabile Unico del Procedimento, procederà preliminarmente alla verifica della com-
pletezza e regolarità della documentazione contenuta nella domanda di partecipazione (Al-
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legato_A) presentata da ciascun concorrente. Al termine di tale procedura verranno dichia-
rati i concorrenti ammessi e quelli non ammessi esplicitando le motivazioni della mancata 
ammissione. 
Con successiva seduta pubblica, anche nella medesima giornata, sempre rispettando l’or-
dine cronologico dei rispettivi plichi, il Responsabile Unico del Procedimento procederà 
all’apertura del plico “B” contenente l’offerta economica, ne verificherà la completezza del 
contenuto ed addiverrà all’aggiudicazione provvisoria, separatamente per ciascun lotto, a 
favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta. 
Sono causa di esclusione dall’asta, oltre a quelle già esplicitamente riportate: 

 omissione di anche uno solo dei documenti richiesti o assenza anche di una sola 
delle dichiarazioni previste; 

 assenza di copia del/i documento/i di identità ove richiesto/i; 

 utilizzo di modelli diversi da quelli indicati e allegati all’Avviso; 
I concorrenti che hanno presentato offerta possono partecipare alla seduta d’asta come 
uditori. L’aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata, per ogni singolo lotto, a favore del 
concorrente che avrà presentato l’offerta più alta. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora 
sopravvenute esigenze facciano venir meno l’interesse all’alienazione dei veicoli. In tal caso 
gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danni emergenti o lucro cessante. 
Nel caso in cui si verifichi la presenza di offerte economiche di pari importo per un medesimo 
lotto, al fine di procedere all’aggiudicazione si procederà ai sensi dell’art. 77 Regio Decreto 
n. 827 del 23.05.1924 e quindi mediante offerta più vantaggiosa al rialzo, segreta, da parte 
dei presenti oppure se nessun offerente fosse presente, con il metodo del sorteggio. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà, tramite apposito atto, una volta compiute le verifiche di 
legge. 
Per i beni rimasti invenduti a seguito della presente asta, l’amministrazione comunale si 
riserva di valutare l’opportunità di indire una trattativa privata per la loro vendita. 
 
ART. 6 – CESSIONE DEI BENI 
Il Comune di Usseaux provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il 
versamento degli importi offerti per i lotti aggiudicati. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, 
in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 20 (venti) giorni dalla comu-
nicazione. 
La stipula del contratto di cessione è subordinata al preventivo pagamento del prezzo offerto 
al Comune di Usseaux da effettuarsi tramite versamento presso la Tesoreria comunale; 
 
ART. 7 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
a) Entro 20 (VENTI) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, l’aggiudi-
catario dovrà provvedere, con le modalità sopradescritte al saldo del prezzo di acquisto 
offerto, consegnando all’Amministrazione Comunale copia della ricevuta di versamento; 
b) In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata 
ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente; 
c) Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, l’Amministrazione provvederà a consegnare 
agli aggiudicatari la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze, 
per perfezionare il passaggio di proprietà; 
d) L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti 
l’avvenuto passaggio di proprietà dei veicoli acquistati entro e non oltre il termine di 20 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna della documentazione necessaria 
all’espletamento di tutte le pratiche necessarie; 
e) Il bene verrà materialmente consegnato all’aggiudicatario una volta presentato il certifi-
cato di proprietà attestante l’avvenuto passaggio e/o per i mezzi la carta di circolazione 
integrata dall’apposito tagliando. 
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Tutte le spese per il passaggio di proprietà ed il ritiro dei mezzi e/o accessori sono a carico 
dell’acquirente. 
Si ribadisce altresì che sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed 
all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuali collaudi, revisioni, immatricolazioni, 
passaggio di proprietà, trasporto presso la sede dell’acquirente e quant’altro), nonché l’ob-
bligo di asportare, prima della rimessa in strada del veicolo, tutte le grafiche ed eventuali 
strumentazioni riferibili al Comune; si rammenta, al riguardo, che l’inosservanza è punibile 
penalmente. 
In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine, i beni rientreranno nella proprietà del 
Comune, fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento dei 
prezzo dei medesimi 
Nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di voler recedere dall’acquisto o non provveda alle 
formalità previste senza giustificati motivi o non dia evasione alle richieste/solleciti da parte 
dell’Ente, 
l’Amministrazione provvederà, in caso di ulteriore offerente, ad aggiudicare il bene in ordine 
alla graduatoria, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali danni che dovessero 
derivare dall’inadempienza. 
 
ART. 8 – PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI VENDITA 
Il presente Avviso di vendita ed i relativi allegati in formato elettronico verranno pubblicati 
sul sito web del Comune di Usseaux (www.comune.usseaux.it nella sezione “Bandi Appalti 
e Concorsi” e sull’Albo Pretorio Comunale online, 
 
ART. 9 – INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 
1. Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), Il 
Comune di Moncalieri, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni 
in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Titolare del trattamento dei dati personali - Il Titolare del trattamento dei dati personali 
di cui alla presente Informativa è il, Comune di Usseaux - Via Conte Eugenio Brunetta, 53 - 
10060 – Usseaux 

3. Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Usseaux ha designato 
quale Responsabile della protezione dei dati l’Avv. Luciano PACIELLO, con studio in Torino 
in Via Michele Schina n.15, C.F. PCLLCN69L18C627S pec: 
lucianopaciello@pec.ordineavvocatitorino.it. 
4. Responsabili del trattamento - Il Comune di Usseaux può avvalersi di soggetti terzi 
opportunamente nominati responsabili del trattamento per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali 
soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al 
rispetto dalla normativa. 
5. Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali viene 
effettuato dal Comune di Usseaux per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. I dati personali 
saranno trattati dal Comune di Usseaux esclusivamente per le finalità relativa al presente 
procedimento amministrativo di alienazione veicoli di proprietà comunale che rientrano nei 
compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti 
previsti da norme di legge o di regolamento. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate. 
6. Destinatari dei dati personali - I dati personali saranno trattati da personale interno 
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state 
impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali. I dati personali non 
saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi 
normativi. 
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7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I dati personali non saranno 
trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
8. Periodo di conservazione - I dati saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche 
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati 
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili 
non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto 
o del documento che li contiene. 
9. Modalità di trattamento - I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su 
supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza 
previste dal Regolamento ed esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai 
fornitori opportunamente nominati responsabili del trattamento. 
10. I diritti dell’interessato – in qualità di interessato, si ha diritto: 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano; 

 di opporsi al trattamento; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che 
i suoi diritti vengano violati. 

 
Per esercitare i propri diritti si può contattare il titolare del trattamento tramite posta 
raccomandata all’indirizzo - Comune di Usseaux - Via Conte Eugenio Brunetta, 53 - 10060 
– Usseaux o tramite PEC all’indirizzo usseaux@cert.ruparpiemonte.it. 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(Massimo ALISIO) 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

      COMUNE DI USSEAUX - Prot 0004245 del 25/11/2022 Tit 10 Cl 2 Fasc 

mailto:usseaux@cert.ruparpiemonte.it

