
AVVISO  

ASTA PUBBLICA PER LA  VENDITA DI AUTOMEZZI IN DISUSO DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI IGLESIAS  

 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  

In esecuzione della deliberazione di G. C. n. 278  del 31 ottobre 2018 che ha stabilito di 

procedere alla dismissione dal patrimonio comunale di alcuni automezzi ormai in disuso,  

 

R E N D E    N O T O 

 

che il Comune di Iglesias procederà alla vendita di automezzi in disuso di proprietà del 

Comune, indicati nei seguenti lotti, mediante offerte in rialzo sul prezzo a base d’asta : 

Progr Tipo  - Modello Targa immatricolazione 
Prezzo minimo 

a base d’asta 

1 
Panda Van –Autocarro FIAT 

 
CA 659780 15/01/1991 € 100,00 

2 Autovettura FIAT Panda AJ 590 AB 11/08/1995 € 100,00 

3 
FIAT IVECO 115 17 –Autobotte  
(solo motrice senza cisterna) 

CA 616743 22/12/1989 € 150,00 

4 FIAT IVECO 145 17 -Autobotte CA 641754 10/08/1990 € 5.000,00 

5 Autovettura FIAT Punto YA 484 AA 29/07/2009 € 500,00 

6 Autocarro IVECO 130 CA 413112 20/10/1982 € 200,00 

7 Autocarro Piaggio Porter BA 424 KB 23/09/1998 € 100,00 

8 Autocarro Elettrico DZ 693 SM 23/12/2009 € 100,00 

9 Autovettura FIAT Panda AJ 593 AB 11/08/1995 € 100,00 

10 FIAT IVECO -Autoscala CA 433250 24/05/1983 € 200,00 

11 Autovettura FIAT Panda AJ 592 AB 11/08/1995 € 100,00 

12 Autovettura FIAT Panda AJ 595 AB 11/08/1995 € 100,00 

13 Autocarro FIAT Talento CA 700098 24/04/1992 € 100,00 

14 Autocarro Elettrico FAMM TE TK J BX 019 AS 29/01/2002 € 500,00 

15 Autocarro OM 110 CA 414706 16/11/1982 € 1.500,00 

16 
Rasaerba  - modello TORO n. 
71280/Serie 9900658 

  € 100,00 

17 Ciclomotore Rizzato X688X6 06/03/2000 € 100,00 

18 Autocarro FIAT Panda Van CA 659780 27/02/1991 € 100,00 



19 
Ciclomotore Elettrico ATALA  

Tipo A7E 
n. 673100 30/03/2000 € 100,00 

20 FIAT Ducato “Minibus” CA 702649 18/05/1992 € 1.000,00 

21 Autovettura FIAT Panda YA 487 AA 27/07/2005 € 100,00 

22 Autovettura FIAT Brava BC 735 CH 26/02/1999 € 100,00 

 
L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi, poi, con il 

prezzo base sopra indicato.  

Le offerte, da presentarsi in bollo da € 16,00 con allegato un documento di 

Identità, sono ammesse esclusivamente in aumento rispetto al prezzo a base 

d’asta, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, in busta 

chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, entro le ore 11 del giorno ventidue 

maggio 2019. 

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva 

o aggiuntiva a precedente offerta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta. 

Non si terrà presente dell’offerta di aumento complessiva, ma delle singole offerte di 

aumento, per cui ogni lotto sarà aggiudicato al rispettivo migliore offerente. 

Nel caso di offerte di uguale importo si procederà al sorteggio.  

 

Il plico o la busta contenente l’offerta dovrà recare oltre che l’indicazione della 

ragione sociale e della sede del concorrente la dicitura: “ASTA PUBBLICA PER LA 

VENDITA DI AUTOMEZZI COMUNALI” ed essere trasmesso al seguente indirizzo: 

“COMUNE DI IGLESIAS –CENTRO DIREZIONALE – UFFICIO PATRIMONIO - VIA ISONZO – 

09016 IGLESIAS. 

 

Gli interessati per prendere visione dei beni in argomento dovranno recarsi presso: 

Autoparco Comunale sito in Corso Cristoforo Colombo - Iglesias 

 

La presa visione dei beni presso la sede sopraccitata è obbligatoria e dovrà essere 

effettuata precedentemente al termine di scadenza di presentazione delle offerte, previo 

appuntamento concordato con il Sig. MARCELLO CONGIU contattabile presso gli UFFICI 

DELL’AUTOPARCO COMUNALE DIRETTAMENTE o telefonicamente allo 0781 274 623. 

 

L’Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti che non 

presenteranno, o che presenteranno in modo incompleto od irregolare, i 

documenti richiesti nonché offerte condizionate o espresse in modo 



indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Saranno inoltre esclusi dalla gara coloro che non abbiano preso visione dei beni 

come risulterà da apposito documento. Nel caso vi sia discordanza fra il prezzo 

indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più 

vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

All’aggiudicatario sarà fatto obbligo di versare l’intera somma offerta relativa al lotto 

o ai lotti, entro e non oltre tre giorni dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione e di 

stipulare il relativo atto di compravendita entro il quindicesimo giorno sempre dalla 

notifica di avvenuta aggiudicazione. 

 

Tutte le spese relative alla rimozione dei beni e alla stipula dell’atto  predetto, ivi 

comprese le spese per bolli, ecc. saranno, per contratto, poste ad esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento, dr.ssa 

Francesca Contu, presso il Comune di Iglesias - Centro Direzionale - Ufficio Patrimonio -  

via Isonzo 7 Iglesias – Telefono  0781 274322. 

 

Il presente Avviso d’Asta è pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio e nel sito web 

del Comune di Iglesias sezione “Bandi di gara”. 

Iglesias,__19 aprile 2019 

Il Dirigente           

F.to   Dott. Ing. Lamberto Tomasi 
 

 


