
COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI 
N. 1 MOTOCICLETTA KAWASAKY 1000 NINJA ZX-10R

1) OGGETTO DELL’ASTA
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 44/2019 - Determina nr. 61/21019 (gara deserta)
e Determina nr. 126/19 (nuova gara), è indetta asta pubblica per l’alienazione di n. 1
motocicletta, di proprietà di questo Comune. 
Le principali caratteristiche dei veicoli ed il prezzo posto a base d’asta vengono di seguito
elencati: 
Veicolo

tipo
Marca,

modello e
targa

Cilindrata Immatricolazione Km.
Percorsi

Valore a
Base

d’Asta

Motociclo
KAWASAKY

NINJA ZX-10R
Targa DX 23998

998 cc 10.1.2012 36.000
Euro 

8.437,90

Il veicolo  sopraindicato sarà posto in vendita, nello stato di fatto e di diritto di uso e
conservazione in cui si attualmente si trova, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia
responsabilità  al  riguardo  per  vizi  occulti,  apparenti  e  non  apparenti,  o  comunque
derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara. 
Il veicolo è visionabile previo accordo con l’ufficio tecnico (0373 272234).

2) PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà per asta pubblica secondo il criterio di cui agli artt.73, lett.C) e 76 del
R.D.  n.827 del  23.05.1924 e ss. mm. e ii.  e quindi  mediante offerte  segrete in rialzo
percentuale rispetto al prezzo posto a base d’asta. (€ 8.437,90)
Sono  ammessi  alla  partecipazione  alla  presente  gara  sia  persone  fisiche,  sia  persone
giuridiche. 
Il motoveicolo verrà aggiudicato al soggetto o ai soggetti che avranno presentato l’offerta
più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale (massimo rialzo percentuale sul prezzo
posto a base di gara).
Non saranno prese in esame offerte inferiori al prezzo a base d’asta stimato per singolo
veicolo. 
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché valida. 
L’Amministrazione  potrà  non  procedere  all’aggiudicazione,  in  presenza  di  motivate
comprovate e specifiche ragioni di pubblico interesse.
In  caso  di  offerte  uguali,  si  procederà  a  gara  di  miglioria,  limitata  alle  sole  offerte
pareggianti.
Con la presentazione dell’istanza di partecipazione e dell’offerta,  si intendono accettate
incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni qui di seguito riportate. 

3) REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla  gara gli  interessati  dovranno far pervenire  al  Comune di  Trescore
Cremasco – Via Carioni 13, entro le ore 12,00 del 24 ottobre 2019, un plico chiuso e
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controfirmato  sui lembi di chiusura, sul quale dovrà apporsi l’esatta denominazione del
mittente. 
Il plico dovrà pervenire tramite servizio postale, posta celere, corriere, o deposito a mano
presso l’Ufficio Protocollo del Comune.  
All’interno del plico dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti, tutti in lingua italiana: 
1 – Dichiarazione, debitamente sottoscritta, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, corredata
da  copia  fotostatica  di  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore,
contenente le seguenti attestazioni: 

a) il  nome,  cognome,  luogo  di  nascita,  residenza  e  codice  fiscale  del
dichiarante. Se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale,
sede legale, codice fiscale o partita IVA;

b) di  non  essere  incorso  nel  divieto  di  concludere  contratti  con  pubbliche
amministrazioni ai sensi della normativa vigente; 

c) di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni contenute
nell’avviso di gara; 

d) di aver visionato il  motoveicolo, di essere informato di tutte le circostanze
generali  e  particolari  che  possono  aver  influito  sulla  determinazione
dell’offerta; 

e) di mantenere ferma e irrevocabile la propria offerta per un periodo di 120
(centoventi)  giorni  a  decorrere  dal  termine  di  scadenza  previsto  per  la
presentazione dell’offerta stessa. 

2 – Offerta economica con indicazione del rialzo percentuale sul valore di gara, come da
modulo allegato. Sono ammesse solo offerte in aumento. 
L’offerta dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere inserita in busta chiusa recante
all’esterno la dicitura “Offerta per l’acquisto di motocicletta”. 
Non saranno ritenute valide offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
Le stesse offerte non devono recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni,
salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

4) SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si terrà presso il Palazzo Municipale, in via Carioni, alle ore 15,00 del
giorno 24 ottobre 2019 
Le operazioni di gara avranno inizio, all’ora convenuta, anche se nessuno dei concorrenti
fosse presente. 

5) PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
Nel prezzo di aggiudicazione dell’asta si intendono compresi e compensati, perché a carico
dell’aggiudicatario,  tutti  gli  oneri  relativi  all’acquisizione in possesso ed al trasporto del
veicolo,  ed inoltre tutte le pratiche amministrative e fiscali  relative alla  trascrizione del
trasferimento  di  proprietà  al  P.R.A.,  all’aggiornamento  della  carta  di  circolazione,  e
qualsiasi altro onere connesso. La motocicletta verrà alienata provvista di revisione, a cura
del Comune
L’importo  offerto  dal  concorrente,  dovrà essere pagato  in  un’unica  soluzione entro 10
giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. 
Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale. 
Ad  avvenuto  versamento  dell’importo  dovuto,  il  Comune  provvederà  a  consegnare
all’aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze,
a  propria  cura  e  spese,  presso  il  Pubblico  Registro  Automobilistico  e  presso  la
Motorizzazione Civile, ovvero presso gli uffici competenti. 
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L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione, in favore del Comune, di copia dei
documenti  comprovanti  l’avvenuto  passaggio  di  proprietà  del  mezzo  acquistato  ed  al
relativo  ritiro  dello  stesso  veicolo  entro  e  non  oltre  il  termine  di  30  giorni  naturali
consecutivi  a  decorrere  dalla  data  di  consegna  della  documentazione  necessaria
all’espletamento di tutte le pratiche necessarie. 

6) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il concorrente partecipando alla presente gara autorizza il  trattamento dei dati ai sensi
della recente normativa in tema di dati personali (GDPR), per le finalità connesse alla gara
medesima è all’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle norme del R.D.
23.05.1924 n.827, ed altre leggi in materia. 
Il presente bando è pubblicato  sul sito Internet comunale.

Responsabile del Servizio Ing. Oldani Moreno 
Responsabile del procedimento geom. Alfonso Rovida 

                                                                                   Il Responsabile Area Tecnica
                                                                                        F.to Ing. Oldani Moreno
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