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CITTA’ DI TORINO 
 

ASTA PUBBLICA N. 14/2016 
 

BANDO PER L’ALIENAZIONE E ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICO LI, MOTOCICLI, 
CICLOMOTORI ED ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA' DEL  COMUNE DI 

TORINO 
(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2015 – 06918/055 del 22/12/2015, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e rettificato con 
determinazione dirigenziale n. 2 del 3 marzo 2016 mecc. n. 2016 40890/055 ) 

 

Art. 1 
OGGETTO DELL’ASTA 

La Città di Torino indice un’asta pubblica elettronica per l’alienazione e rottamazione di n. 48 autoveicoli, 
ciclomotori ed attrezzature varie di proprietà della Città, suddivisa in n. 39 lotti di veicoli in alienazione ed un unico 
lotto indivisibile di n. 9 veicoli in rottamazione. 

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 rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 
76 del R.D. n. 827/1924, ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Bando di asta. 

La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A., in quanto la Città di Torino non svolge attività 
commerciale, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 633/1972. 

Tipologie, importo a base d’asta e caratteristiche essenziali dei veicoli, dei ciclomotori e delle attrezzature sono 
descritte nel successivo art. 2. 

La procedura di gara si comporrà di due fasi distinte: 

- una prima fase in cui i concorrenti dovranno presentare la propria istanza di partecipazione alla gara, 
completa della documentazione prevista, e la propria proposta irrevocabile di acquisto, con le modalità 
descritte nel successivo art. 3.2, e procedere alla registrazione e successiva abilitazione, con rilascio di 
username e password, al Sistema di Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica Amministrazione 
Piemontese:  

https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com 

secondo la procedura descritta all’art. 3.1 del presente Bando; 

-  una successiva fase di asta elettronica, espletata con il supporto di strumenti elettronici sul Sistema di 
Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica Amministrazione Piemontese 
https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com, nella quale i concorrenti ammessi a partecipare verranno 
invitati a formulare offerte migliorative, secondo la procedura decritta nell’art. 3.3 del presente Bando;  

 

Art. 2 
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI, DELLE ATTREZZATURE E I MPORTI A BASE DI GARA  

 

L’asta si compone di un lotto unico ed indivisibile di n. 9 veicoli da rottamare (Lotto 1) e n. 39 lotti di veicoli ed 
attrezzature da alienare (Lotti dal 2 al 40).  

Le caratteristiche essenziali dei veicoli e delle attrezzature oggetto della presente gara, ed il relativo importo a 
base d’asta, sono elencati nella seguente tabella: 

Lotto Veicolo / Attrezzatura Targa / 
Telaio Norm. amb. Data 

immatr. 
Km. /     
h. lav. 

Scad. 
rev.ne 

Base 
asta 

PIAGGIO Liberty 50 2T Bz. 0142142 Euro 1 15/02/00 12.293 06/16 
APRILIA Pegaso 650 Bz. BK42621 Euro 1 12/11/03 17.561 11/13 
FIAT Punto 1.2 Natural Power Bz. / Met. DJ771DP Euro 4 29/05/07 27.692 07/15 
FIAT Grande Punto 1.2 Active Bz. DV896KP Euro 4 08/05/09 71.049 05/15 
FIAT Grande Punto 1.2 Actual Bz. EJ002TE Euro 5 20/06/11 1.330 06/13 
FIAT Stilo 1.6 16V Active Bz. DG362ZY Euro 4 21/03/07 63.817 03/15 
FIAT Bravo 1.4 16V Active Bz. YA592AD Euro 5 07/10/10 25.771 10/14 
FIAT Multipla 1.6 Natural Power Bz. / Met. CV436KN Euro 4 08/06/05 106.380 02/16 

1 

FIAT 418AL Ds.  TOM87037 Euro 0 24/07/75 352.049 05/13 

2.000,00 
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Lotto Veicolo / Attrezzatura Targa / 
Telaio Norm. amb. Data 

immatr. 
Km. /     
h. lav. 

Scad. 
rev.ne 

Base 
asta 

2 PIAGGIO Liberty 50 2T Bz. 00101702 Euro 1 15/02/00 24233 07/16 150,00 

3 PIAGGIO Liberty 50 2T Bz.. 0142119 Euro 1 15/02/00 12941 06/14 150,00 

4 PIAGGIO Liberty 50 2T Bz. 0142133 Euro 1 15/02/00 12913 10/16 150,00 

5 PIAGGIO Liberty 50 2T Bz 0142152 Euro 1 15/02/00 18770 03/16 150,00 

6 FIAT Panda 1100 Hobby Bz. CF881EW Euro 3 03/02/03 48741 02/15 300,00 

7 FIAT Panda 1100 Hobby Bz. CF885EW Euro 3 03/02/03 73571 02/15 300,00 

8 FIAT Panda 1100 Hobby Bz. CF912EW Euro 3 03/02/03 44383 03/17 300,00 

9 FIAT Panda 1100 Hobby Bz. CF919EW Euro 3 03/02/03 51011 02/15 300,00 

10 FIAT Panda 1100 Hobby Bz. CF923EW Euro 3 03/02/03 32736 02/15 300,00 

11 FIAT Panda 1.1 Active Bz. DC400MK Euro 4 23/06/06 102.029 06/16 500,00 

12 RENAULT Twingo 1.1 Bz. CJ582JW Euro 3 02/10/03 61384 11/15 400,00 

13 FIAT Punto 1.2 8V ELX Bz. BX186YE Euro 3 11/09/01 48293 09/15 500,00 

14 FIAT Punto 1.2 8V ELX Bz. BX190YE Euro 3 11/09/01 64336 09/15 500,00 

15 FIAT Punto 1.2 8V ELX Bz. BX191YE Euro 3 11/09/01 32140 09/15 500,00 

16 FIAT Punto 1.2 Natural Power Bz. / Met. CS556XL Euro 3 22/02/05 41000 02/15 600,00 

17 FIAT Punto 1.2 Natural Power Bz. / Met. CV690JG Euro 3 19/04/05 37721 04/13 600,00 

18 FIAT Doblò Panorama 1.2 8V ELX Bz. CH604KF Euro 3 05/05/03 36612 05/15 1.000,00 

19 FIAT Doblò 1.6 Active Natural Power Bz. / Met. CV487KB Euro 3 23/05/05 58641 05/15 1.500,00 

20 RENAULT Megane 1.6 Bz. CJ596JW Euro 3 02/10/03 78.503 10/13 300,00 

21 FIAT Stilo 1.6 16V Active Bz. CH999JX Euro 3 05/05/03 90.132 05/11 300,00 

22 ALFA ROMEO 146 1.4 Twin Spark 16V Base Bz. AW985JW Euro 2 10/04/98 70.967 05/10 200,00 

23 ALFA ROMEO 166 2.5 24V Progression Bz. BS241GK Euro 3 09/02/01 123.391 01/13 300,00 

24 
LANCIA Thesis 2.4 20V Executive Bz. . completa 

di n. 4 pneumatici invernali 
DM134ZK Euro 4 08/02/08 94.857 02/14 3.400,00 

25 FIAT Ducato Furgone 2.0 JTD 15q.li GV Ds. CD717AP Euro 3 08/10/02 50906 11/16 1.500,00 

26 
IVECO Daily 35C13 D.C. Ds. con centine - telone e 
sponda caricatrice 

CK911HV Euro 3 15/10/03 65147 01/16 1.500,00 

27 
IVECO 175.24 Cass. Rib. Post. Ds. con gru idraul. 
PM mod. 8521N      

TO12929S Euro 0 15/10/91 40.941 01/14 2.500,00 

28 
Carrello elevatore OM XD25 equipaggiato con 
traslatore / posizionatore forche 

AGF456  - 06/04/07 755 - 4.000,00 

29 Ponte sollevatore RAV 2.500 KP126 1266 1985  - 400,00 

30 Ponte sollevatore RAV 2.500 KPN 305 7925 1992   600,00 

31 Motogeneratore MOSA GE3200 H Family 25361061132 2006  - 250,00 

32 FOLLI CF 5000 DT Ds. TO60050 23/07/86 1.457  1.000,00 

33 FIAT 640 DT/8 Ds. TO45729 28/06/79 5.486 - 2.000,00 

34 FIAT 1000 S/DT Ds. TO47249 21/04/80 4.443 - 2.500,00 

35 AEBI Terratrac TT77 Ds. TO54098 07/03/83 2.955 - 1.500,00 

36 Rimorchio spandiletame VANARA 0350 1991 - - 800,00 

37 Forcone per letame retroportato - - - - 200,00 

38 Radiprato OMARV 100 0566 1985 - - 300,00 

39 Motocoltivatore GOLDONI 719 B243417 1991 - - 500,00 

40 Tornio PREALPINE NS-175 0420 

privi di  
omologazione 

 CE 

1999 - - 300,00 

I veicoli e le attrezzature sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si 
trovano, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non 
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara. Eventuali 
documenti mancanti, non più in possesso della Città, dovranno essere richiesti dagli acquirenti a propria cura e spese. 

L’aggiudicatario, oltre che al pagamento dell’intero prezzo d’acquisto offerto, sarà tenuto al pagamento 
delle relative spese d’atto, nonché delle spese sostenute per lo svolgimento dell’asta elettronica (ripartite fra i lotti 
aggiudicati in proporzione all’importo di aggiudicazione) e di ogni altra spesa sostenuta per lo svolgimento della 
gara. 

I mezzi e la documentazione in possesso della Città ad essi relativa (libretti di circolazione, certificati di 
proprietà, dichiarazioni di conformità ecc.) saranno visionabili dal giorno giovedì 10/03/2016 al giorno venerdì 
29/04/2016, previo appuntamento, contattando i sigg. p.i. Nino PANICO o ing. Marco GIRAUDO ai seguenti numeri 
telefonici 011.01134110 o 011.01134142, fornendo il nominativo ed il numero di telefono della persona che effettuerà il 
sopralluogo e concordando data ed orario della visita. 
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Art. 3 
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

3.1 MODALITA’ DI ACCESSO ALLA GARA TELEMATICA – REG ISTRAZIONE AL SISTEMA  
TELEMATICO 

Chiunque intenda partecipare all’asta pubblica per l’alienazione o rottamazione dovrà registrarsi al portale 
https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com per il rilascio di username e password. 

La registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. 

I concorrenti già registrati al portale https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com non dovranno effettuare 
una ulteriore registrazione; dovranno tuttavia verificare la disponibilità e l’attivazione di username e password e 
verificare la correttezza dei punti di contatto ed indirizzi e-mail presenti nel sistema. 

I concorrenti non registrati al portale https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com dovranno procedere alla 
registrazione come di seguito descritto. 

Per registrarsi ed essere abilitati al portale i concorrenti dovranno: 

• essere in possesso di un computer collegato ad internet. I requisiti minimi hardware e software necessari per 
la partecipazione alla gara con modalità telematica sono indicati sul sito 
https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com (link “Requisiti minimi di sistema”); sarà onere di ciascun 
concorrente che intenda partecipare alla presente procedura di gara prenderne visione e dotarsi 
dell’infrastruttura tecnologica e di comunicazione adeguata;  

• collegarsi al portale https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com e selezionare l’apposita sezione 
"Registrati"; 

• scaricare il contratto di attivazione (“Regole di utilizzo del sistema elettronico”); 

• accettare il contratto di attivazione, vistando la relativa casella, e completare i dati di registrazione (la 
password di accesso al portale e tutte le comunicazioni inerenti la procedura telematica saranno comunicate 
unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione).  

Nota bene: qualora il concorrente sia una persona fisica, nel campo “Ragione sociale” dovrà essere 
indicato il proprio nome e cognome. 

Per le imprese, la registrazione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante / procuratore con idonei poteri di 
firma, che sottoscriverà la documentazione di gara di cui al successivo art. 3.2. 

Per le persone fisiche, la registrazione dovrà essere effettuata da colui che sottoscriverà la documentazione di 
gara di cui all’art. 3.2. 

L’abilitazione della registrazione è subordinata all'invio delle “Regole di utilizzo del sistema elettronico”, 
debitamente compilate e sottoscritte: le “Regole di utilizzo del sistema elettronico”, debitamente compilate, 
successivamente trasformate in file .pdf e firmate digitalmente, dovranno essere inviate via posta elettronica certificata 
all'indirizzo acquisti@cert.csi.it. In alternativa, il suddetto documento, sottoscritto con firma autografa dal concorrente 
/ legale rappresentante / procuratore con idonei poteri di firma, corredato da copia del documento d'identità in corso di 
validità, potrà essere inviato a mezzo fax al numero 011.3165320. 

Il mancato o errato invio di tali documenti comporterà la non abilitazione al sistema elettronico. 

La procedura telematica in oggetto è realizzata nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, e dei principi di 
trasparenza, semplificazione e parità di condizione dei partecipanti. 

3.2  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA PRELIMINARE 

Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno presentare, pena l’esclusione, la seguente documentazione, 
contenuta in un plico chiuso e sigillato, all’interno del quale dovranno essere inserite le seguenti n. 2 buste: 

BUSTA 1 - CONTENENTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  

1)  istanza di partecipazione, con applicazione di bollo da Euro 16,00 o in carta semplice per i soggetti esenti, 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente Bando (all. A), 
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sottoscritta dal concorrente / legale rappresentante / procuratore con idonei poteri di firma, contenente le 
seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili: 

- di non essere incorso in cause che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 

- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell’avviso 
di gara e in tutti i documenti ad esso allegati; 

- di aver visionato i veicoli e le attrezzature, verificato le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta terrà 
conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 

- indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione del deposito cauzionale di cui 
all’art. 7 del presente Bando; 

- (in caso di società) iscrizione ad una Camera di Commercio (registro C.C.I.A.A.), con le seguenti 
indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell’attività, nonché generalità degli 
amministratori e legali rappresentanti, codice fiscale / partita I.V.A.; 

- Indicazione dei lotti per cui intende presentare offerta 

- di essersi registrato alla portale del Sistema di Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica 
Amministrazione Piemontese https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com. 

Il bollo andrà opportunamente annullato mediante apposizione sullo stesso di data e firma. 

2) copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

3) ricevuta del bonifico  relativo al deposito cauzionale di cui all’art. 7 del presente Bando. 

4) (esclusivamente per i partecipanti al lotto 1) copia dell’autorizzazione dell’autodemolitore in corso di 
validità, richiesta e concessa ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997. 

BUSTA 2 - CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA PRELIMINARE:  

1) proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, per ogni 
singolo lotto a cui si intende partecipare, di valore almeno pari o superiore al prezzo posto a base d’asta, 
sottoscritta dal concorrente / legale rappresentante / procuratore con idonei poteri di firma, inserita in busta 
chiusa e sigillata recante l’indicazione del cognome e nome o della ragione sociale del concorrente senza 
altri documenti, redatta in conformità al modello all. B “Offerta economica” al presente Bando. 

Le offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta e le offerte complessive per più lotti, duplici (con 
alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. In 
caso di discordanza tra i valori in cifre ed in lettere indicati nell’offerta, sarà considerato valido il valore più 
favorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924. 

Il plico, contenente la suddetta documentazione, debitamente sigillato, dovrà essere fatto pervenire entro le ore 
10,30 del giorno martedì 3/05/2016 presso l'Ufficio “Protocollo Generale della Città di Torino - Servizio Affari 
Generali, Normative, Forniture e Servizi” – P.zza Palazzo di Città, 1 - Torino, e dovrà riportare le seguenti indicazioni, 
a pena di esclusione: 

- cognome e nome o ragione sociale del concorrente; 

- l'indirizzo del concorrente; 

- la dicitura: “CONTIENE OFFERTA per l’Asta pubblica n. 14/2016 - Alienazione / rottamazione di 
veicoli, motocicli, ciclomotori ed attrezzature varie di proprietà del Comune di Torino”. 

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove 
per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra istanza, anche se sostitutiva od aggiuntiva della precedente. 

L’orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio “Protocollo Generale della Città di Torino” è il seguente: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00. 
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3.3 APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED OFFER TA ECONOMICA PRELIMINARE 
– ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ASTA ELETTRONICA  

La Città di Torino, il giorno mercoledì 4/05/2016 alle ore 10,30, in seduta pubblica presso una sala del Palazzo 
Civico in P.zza Palazzo di Città, 1 - Torino, procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione 
amministrativa ed effettuerà le verifiche di ammissibilità alla gara (completezza della documentazione amministrativa 
presentata di cui all’art. 3.2, congruità ed avvenuto accredito del deposito cauzionale effettuato di cui all’art. 7). 

Effettuate le verifiche di ammissibilità, si procederà all’apertura delle offerte economiche preliminari dei 
partecipanti ammessi. 

Individuate le migliori offerte preliminari per ogni singolo lotto, si procederà alla pubblicazione dell’asta 
elettronica sul sito https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com e, contestualmente, si inoltrerà via e-mail ad ogni 
concorrente l’invito a partecipare alla gara per ciascun lotto la cui offerta preliminare è stata ammessa, con l’indicazione 
del giorno e dell’ora dello svolgimento. 

In tale successiva seduta pubblica l’asta elettronica si articolerà in n. 2 sessioni separate e con tempistiche 
distinte, una per ogni raggruppamento omogeneo che riunisce i lotti di seguito indicati: 

1) rottamazione / alienazione ciclomotori e city car: Lotti dal n. 1 al n. 17; 

2) alienazione berline, veicoli commerciali, trattori ed attrezzature varie: Lotti dal n. 18 al n. 40. 

Ogni sessione di asta elettronica si svolgerà contemporaneamente per tutti i lotti appartenenti al raggruppamento. 

Durante l’asta, ciascun concorrente visualizzerà la tabella con i lotti del raggruppamento a cui è stato invitato e 
potrà monitorare l’andamento delle offerte, senza l’indicazione dell’offerente, e la propria classificazione, in tempo 
reale, per ciascuno di essi. 

Ogni sessione di asta elettronica verrà bandita per un tempo minimo di 20 minuti; qualora su un singolo lotto 
pervenga un’offerta negli ultimi 3 minuti di gara, si procederà all’autoestensione del tempo d’asta di ulteriori 3 minuti 
dall’ora di ricezione dell’offerta, per il solo lotto che ha ricevuto offerta. Se durante l'autoestensione, ovvero quel 
periodo di tempo a partire dal recepimento dell'ultima offerta migliorativa, non sono effettuate ulteriori offerte 
migliorative da parte di almeno uno dei partecipanti all'asta, la stessa si riterrà conclusa. 

In sede d'asta elettronica i concorrenti potranno effettuare le proprie offerte migliorative rispetto alla miglior 
offerta preliminare pervenuta ed i successivi, eventuali rilanci, con importo minimo come di seguito elencato: 

lotti con importi risultanti dalle migliori offerte preliminari: 

1) fino a Euro 499,99: incremento minimo Euro 20,00; 

2) da Euro 500,00 a Euro 999,99: incremento minimo Euro 35,00; 

3) da Euro 1.000,00 a Euro 2.999,99: incremento minimo Euro 50,00; 

4) superiore a Euro 2.999,99: incremento minimo Euro 100,00. 

Il sistema visualizzerà, come base d’asta, l’importo della migliore offerta preliminare pervenuta già incrementato 
del minimo rilancio possibile. I concorrenti non potranno mai indicare un prezzo più basso di quello posto a base d’asta 
e, successivamente, del miglior prezzo proposto dal sistema. 

L’asta elettronica, sarà avviata non prima di n. 2 giorni dalla data di invito. 

3.4  ASSISTENZA TECNICA 

Per informazioni e chiarimenti, esclusivamente sull’utilizzo del sistema elettronico, a disposizione il numero 
verde 800.123.778, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00, venerdì dalle ore 9,00 
alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00. 

3.5  TRASPARENZA 

Al fine di garantire la massima trasparenza, lo svolgimento dell’asta elettronica sarà visibile al pubblico presso 
una sala della Curia Maxima in Via Corte d’Appello, 16 - Torino . 
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Art. 4 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 

I singoli lotti verranno aggiudicati ai concorrenti che al termine dell’asta elettronica avranno presentato l’offerta 

più alta. 

La gara sarà ritenuta valida, e la Città potrà procedere alla relativa aggiudicazione, anche in presenza di una sola 
offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

Qualora al termine dell’asta elettronica non risultino offerte migliorative rispetto alle offerte economiche 
preliminari, l’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta presentata in fase preliminare. 

Qualora, inoltre, non risultando offerte migliorative al termine dell’asta elettronica, nella fase preliminare si 
fosse riscontrata la presenza di offerte economiche a pari merito, si procederà al sorteggio per determinare 
l’aggiudicazione. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora sopravvenute 
esigenze facciano venire meno l’interesse alla alienazione / rottamazione dei veicoli e delle attrezzature messi in 
vendita. 

 

Art. 5 
AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI INVENDUTI  

 

I lotti che risulteranno invenduti al termine della procedura di asta elettronica verranno nuovamente posti in 
vendita con nuova asta elettronica da bandirsi non prima di n. 2 giorni dalla conclusione della prima. 

Saranno invitati a partecipare, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica, tutti i concorrenti ammessi a 
partecipare alla prima asta elettronica, con indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento. 

Le procedure di gara della nuova asta saranno analoghe a quelle già definite nei precedenti artt. 3.3 e 4. 

Per tale fase non sarà richiesta né la presentazione di nuova istanza di partecipazione, né la costituzione di 
nuovo deposito cauzionale, intendendosi l’eventuale offerta garantita mediante il deposito effettuato per accedere 
alla presentazione dell’offerta economica preliminare, di cui al successivo art. 7. 

 

Art. 6 

SOSPENSIONE E/O ANNULLAMENTO DELL’EVE NTO 
 

In caso di guasto tecnico o di cattivo funzionamento delle apparecchiature informatiche, tecnologiche, di 
collegamento telefonico e/o di registrazione della piattaforma, che possano pregiudicare il regolare svolgimento della 
gara, la Città di Torino ha la facoltà di sospendere l'evento, fino a che non siano stati eseguiti i necessari interventi di 
riparazione / ripristino. 

E’ facoltà discrezionale di Città di Torino, in tali casi, procedere all’annullamento o alla riapertura dell’evento, 
anche successivamente alla sua conclusione, senza incorrere in ogni caso in alcuna responsabilità nei confronti dei 
partecipanti. 

 

Art. 7 
DEPOSITO CAUZIONALE  

 

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio, per ogni 
singolo lotto a cui intendono partecipare, pari al 10% dell’importo a base d’asta dei lotti medesimi, esclusivamente 
mediante bonifico bancario sul c/c intestato al “Comune di Torino” – Codice IBAN: IT 16 E 02008 01152 
000102333637, Codice BIC SWIFT UNCRITM1AF2, con indicazione della seguente causale “Asta pubblica n. 
14/2016”. 

Il bonifico bancario dovrà essere effettuato nei termini utili affinché l’accredito sul c/c del Comune di 
Torino pervenga entro il giorno lavorativo precedente lo svolgimento della prima seduta pubblica. 
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Al fine di agevolare gli offerenti nella determinazione dell’importo del deposito cauzionale in caso di 
partecipazione a più lotti, nell’istanza di partecipazione (all. A) sono resi disponibili  gli importi delle cauzioni relative 
ai singoli lotti. 

I depositi cauzionali del concorrente aggiudicatario e del secondo classificato rimarranno vincolati fino al 
perfezionamento della cessione dei mezzi e delle attrezzature e saranno svincolati a mezzo bonifico bancario, alle 
coordinate bancarie indicate nell’istanza di partecipazione, quando l’aggiudicatario avrà adempiuto a tutti gli obblighi e 
ritirato i veicoli e le attrezzature aggiudicatisi secondo le modalità descritte nel successivo art. 8. 

La cauzione dei concorrenti non aggiudicatari e di quelli che non saranno ammessi alla gara sarà, invece, 
restituita mediante bonifico bancario, alle coordinate bancarie indicate nell’istanza di partecipazione, espletate le 
formalità di gara, nel più breve tempo possibile. 

 

Art. 8 
CESSIONE DEI VEICOLI E DELLE ATTREZZATURE  

 

La Città di Torino, al termine dell’asta elettronica, invierà agli aggiudicatari, tramite il Sistema di Negoziazioni 
Elettroniche per la Pubblica Amministrazione Piemontese https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com, apposito 
avviso di aggiudicazione provvisoria.   

Quindi, successivamente, ad ultimazione dei controlli sulle dichiarazioni rese nella documentazione 
amministrativa presentata per l’ammissione alla gara, provvederà a richiedere, mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione, il versamento dei prezzi offerti e delle spese d’asta per i lotti 
aggiudicati. 

Gli aggiudicatari saranno tenuti al pagamento dell’intero prezzo d’acquisto offerto, delle relative spese 
d’atto, nonché di ogni altra spesa sostenuta per lo svolgimento della gara, entro 10 giorni lavorativi dalla 
suddetta comunicazione, con le seguenti modalità: 

-  il pagamento del prezzo di acquisto dei veicoli e delle attrezzature, nonché delle  spese sostenute per lo 
svolgimento dell’asta elettronica, potrà essere effettuato con le seguenti modalità, con indicazione della 
causale “Asta pubblica n. 14/2016 - Lotto/i n. …”: 

- mediante assegno circolare non trasferibile intestato al “Civico Tesoriere della Città di Torino”, da 
consegnare presso la Civica Tesoreria di Via Bellezia, 2 - Torino (orario di apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,40 alle ore 16,10); 

- mediante bonifico bancario sul c/c di UNICREDIT S.p.A. intestato al “Comune di Torino” - Codice 
IBAN: IT 56 T 02008 01033 000110050089, Codice BIC SWIFT: UNCRITM1Z43. 

-  il pagamento delle spese d’atto relative ai veicoli / attrezzature acquistati potrà, invece, essere effettuato con 
le seguenti modalità: 

-   in contanti, nel rispetto della normativa vigente, oppure mediante pagamento bancomat, presso la Cassa 
dell’Area Appalti ed Economato - Servizio Appalti, sito in Piazza Palazzo di Città, 1 - Torino, Ufficio n. 
16 al 3° piano, con orario dalle 9,00 - 13,00 / 14.00 - 15,30 dal lunedì al giovedì, e 9,00 - 13,00 il 
venerdì (eccetto l’ultimo giorno lavorativo del mese); 

-  mediante assegno circolare intestato a “Civico Tesoriere della Città di Torino”, da consegnare 
all’Ufficio Cassa sopra citato; 

-   mediante bonifico bancario sul c/c di UNICREDIT S.p.A. intestato al “Servizio Cassa Economale 
Comune di Torino - Servizio Appalti” - Codice IBAN: IT 46 D 02008 01152 000040918542, Codice 
BIC SWIFT: UNCRITM1AF2. 

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata e la cauzione incamerata. 

Al verificarsi di tali circostanze, nel caso in cui vi siano altri offerenti, questi saranno interpellati secondo 
graduatoria. 

Effettuati i pagamenti e gli atti amministrativi necessari (registrazione del verbale d’asta e predisposizione della 
determinazione di aggiudicazione definitiva), gli aggiudicatari, ricevuta comunicazione tramite posta elettronica 
all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione, dovranno provvedere, a propria cura e spese: 
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relativamente al lotto 1 

-   al ritiro ed alla rottamazione dei veicoli; 

-   alla cancellazione dei suddetti dal Pubblico Registro Automobilistico (in seguito P.R.A.), ove previsto; 

-   a consegnare l’attestazione di demolizione rilasciata dal P.R.A., ove prevista, in originale, al Servizio 
Valutazioni – Gestione Automezzi - Magazzini Autorimesse della Città di Torino di Via Ponchielli, 66 - 
10154 Torino. 

Al momento della consegna dei veicoli al centro di raccolta, il titolare del centro dovrà, inoltre, rilasciare 
all’Amministrazione apposito certificato di rottamazione, di cui all’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 209/2003, contenente 
i dati minimi previsti dall’Allegato IV, che sollevi la Città di Torino da ogni responsabilità civile, penale ed 
amministrativa ad essi inerente, completato dalla descrizione dello stato dei veicoli consegnati, nonché dall’impegno a 
provvedere al loro trattamento. 

relativamente ai restanti lotti 

- al ritiro della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie presso il P.R.A., 
ovvero presso gli uffici competenti, ove previsto. 

Gli aggiudicatari dovranno quindi provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto 
passaggio di proprietà dei veicoli acquistati al Servizio Valutazioni – Gestione Automezzi - Magazzini Autorimesse di 
Via Ponchielli, 66 - 10154 Torino, ed al relativo ritiro degli stessi. 

Il ritiro dei veicoli e delle attrezzature dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 25 giorni lavorativi a 
decorrere dalla data della comunicazione di cui sopra. 

In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine si procederà all’addebito di Euro 10,00 per ogni giorno di 
ritardo, fino alla concorrenza dell’importo complessivo della cauzione versata. 

 

Art. 9 
TERMINI DELLA CESSIONE – RITIRO DEI VEICOLI E DELLE  ATTREZZATURE  

 

I veicoli e le attrezzature oggetto della presente vendita saranno resi disponibili agli aggiudicatari nei luoghi in 
cui sono attualmente rimessati, previo appuntamento, dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative di cui al 
precedente art. 8 (voltura / radiazione al P.R.A., ecc.). 

I veicoli e le attrezzature si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si 
trovano, 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. Eventuali 
documenti mancanti, non più in possesso della Città, dovranno essere richiesti dagli acquirenti a propria cura e spese. 

In ogni caso l’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti 
eventualmente subiti dai veicoli e dalla attrezzature dopo l’indizione della gara, prima del loro ritiro. 

 

Art. 10 
ONERI E PENALITÀ  

 

Tutte le spese d’asta, di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro documento 
derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti. 

Saranno, inoltre, a totale carico degli aggiudicatari le operazioni di prelievo dei veicoli e delle attrezzature 
aggiudicati presso le sedi municipali ove sono custoditi, la rottamazione (Lotto 1) e la cancellazione dei suddetti dal 
P.R.A., ove previsto. 

In caso di mancato pagamento dei veicoli o delle attrezzature aggiudicate, nonché di tutte le spese sostenute per 
l’asta elettronica e le relative spese d’atto, entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata e la cauzione 
incamerata. 

Il mancato adempimento degli obblighi contratti con l’aggiudicazione, di cui agli artt. 8 e 9 del presente Bando, 
comporterà la risoluzione del contratto. 
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In caso di mancato ritiro dei mezzi entro il termine di n. 25 giorni lavorativi, come espressamente indicato all’art. 
8 del presente Bando, si procederà all’addebito di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza 

dell’importo complessivo della cauzione versata. 
 

Art. 11 
ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L'AMMINISTRAZIONE CO MUNALE  

 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto 
contrattuale: 

-   a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 

-   a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale; 

-   a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 

L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione dei 
veicoli e delle attrezzature da parte degli interessati e di prelievo degli stessi da parte dell’aggiudicatari, e sarà sollevata 
da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei 
veicoli e delle attrezzature loro aggiudicate. 

 

Art. 12 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI  

 

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del presente 
bando di gara, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente bando devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto 
efficaci, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. 

Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Torino. 
 

Art. 13 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, 
saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima, e saranno conservati presso le sedi 
competenti dell’Amministrazione. 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Claudio BELTRAMINO - Tel. 011.01134131. 

Per eventuali informazioni contattare i sigg. p.i. Nino PANICO - Tel. 011.01134110 o ing. Marco GIRAUDO - 
Tel. 011.01134142, nei seguenti orari: 

-   dal lunedì al giovedì  8,30 - 12,00 e 13,30 - 15,30; 

-   venerdì 8,30 - 12,00. 
IL DIRETTORE 

DIREZIONE CONTROLLO STRATEGICO E 

DIREZIONALE FACILITY E APPALTI 

DOTT. ANTONINO CALVANO  
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ALLEGATO “A”  

 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE/ROTTAMAZIONE DI N. 48 AUTOVEICOLI, 
MOTOCICLI, CICLOMOTORI ED ATTREZZATURE VARIE DI PRO PRIETA' DEL 

COMUNE DI TORINO SUDDIVISA IN 40 LOTTI 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA DI CERTIFICAZIONE E 
DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,  

□ Persona fisica: 

nato a _______________________________________ Prov. ( ____ ) il __________________ , 

residente in ____________________________________________________ Prov. ( ______ ), 

Via ___________________________________________ n. ___________, c.a.p. ___________ 

e domiciliato in (se diverso dalla residenza) ______________________________ Prov. ( ___ ) 

Via ___________________________________________ n. ___________, c.a.p. ___________ 

codice fiscale n._______________________________ , tel. n. _________________________ , 

fax n. ____________________ , e-mail __________________________________ ,  

� Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ________________________________ 

del__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________ Prov. ( ______ ), 

Via ___________________________________________ n. ___________, c.a.p. ___________ 

codice fiscale n.___________________________ , P.IVA. n. __________________________ , 

tel. n. _______________ , fax n. __________________ , e-mail _________________________ 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 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 dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

- ai fini della partecipazione all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno 04/05/2016 alle ore 
10,30 per la dismissione di autoveicoli, ciclomotori, motocicli ed attrezzature varie di proprietà 
del Comune di Torino; 

DICHIARA 

1. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 

2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 
nell’avviso di gara e in tutti i documenti ad esso allegati; 

3. di avere visionato i veicoli e le attrezzature e, verificatone le condizioni e lo stato d’uso, che 
l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta 
stessa; 

4. di essersi registrato alla portale del Sistema di Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica 
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Amministrazione Piemontese https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com. 
5. che intende presentare offerta per i seguenti lotti: 

Il deposito cauzionale versato per la partecipazione all’asta in oggetto dovrà essere restituito alle 

seguenti coordinate: 

- intestatario del conto corrente ______________________________________________________ 

- codice 

IBAN: 

 

Data: ……………………..     Firma: …………………………………….. 

 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle 
necessità inerenti la procedura di gara. 

 

Data: …………………………………..   Firma: …………………………………….. 
 
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sens i degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve 
essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’ art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

Lotti 
interessati 

Lotto n. 
Base 

d’Asta 
Cauzione 

provvisoria 
 

Lotti 
interessati 

Lotto n. 
Base 

d’Asta 
Cauzione 

provvisoria 
 1 2.000,00 200,00   21 300,00 30,00 

 2 150,00 15,00   22 200,00 20,00 

 3 150,00 15,00   23 300,00 30,00 

 4 150,00 15,00   24 3.400,00 340,00 

 5 150,00 15,00   25 1.500,00 150,00 

 6 300,00 30,00   26 1.500,00 150,00 

 7 300,00 30,00   27 2.500,00 250,00 

 8 300,00 30,00   28 4.000,00 400,00 

 9 300,00 30,00   29 400,00 40,00 

 10 300,00 30,00   30 600,00 60,00 

 11 500,00 50,00   31 250,00 25,00 

 12 400,00 40,00   32 1.000,00 100,00 

 13 500,00 50,00   33 2.000,00 200,00 

 14 500,00 50,00   34 2.500,00 250,00 

 15 500,00 50,00   35 1.500,00 150,00 

 16 600,00 60,00   36 800,00 80,00 

 17 600,00 60,00   37 200,00 20,00 

 18 1.000,00 100,00   38 300,00 30,00 

 19 1.500,00 150,00   39 500,00 50,00 

 20 300,00 30,00   40 300,00 30,00 

Paese Chek  Cin ABI CAB N. CONTO 
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ALLEGATO “B” 
 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE/ROTTAMAZIONE DI N. 48 AUTOVEICOLI, 
MOTOCICLI, CICLOMOTORI ED ATTREZZATURE VARIE DI PRO PRIETA' DEL 

COMUNE DI TORINO SUDDIVISA IN 40 LOTTI 
 

OFFERTA ECONOMICA - PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUIS TO 
 

Parte I): Dati dell’offerente 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,  

□ Persona fisica: 

nato a _______________________________________ Prov. ( ____ ) il __________________ , 

residente in ____________________________________________________ Prov. ( ______ ), 

Via ____________________________________________ n. __________, c.a.p. ___________ 

e domiciliato in (se diverso dalla residenza) _____________________________ Prov. ( ____ ) 

Via ___________________________________________ n. __________, c.a.p. ___________ 

codice fiscale n._______________________________ , tel. n. _________________________ , 

fax n. ____________________ , e-mail __________________________________ ,  

� Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ________________________________ 

del__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________ Prov. ( ______ ), 

Via ___________________________________________ n. ___________, c.a.p. ___________ 

codice fiscale n.___________________________ , P.IVA. n. __________________________ , 

tel. n. ________________ , fax n. __________________ , e-mail ________________________ 

Presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno 04/05/2016  
alle ore 10,30, per la dismissione di veicoli e attrezzature di proprietà di codesta 
Amministrazione, formula con la presente, proposta irrevocabile di acquisto dei seguenti veicoli 
posti in vendita: 
Parte II): Offerta Economica 

Prezzo offerto 
Lotto n. Base d’Asta 

Euro In lettere In cifre 

1 2.000,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
2 150,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
3 150,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
4 150,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
5 150,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
6 300,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
7 300,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
8 300,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
9 300,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
10 300,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
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Prezzo offerto 
Lotto n. Base d’Asta 

Euro In lettere In cifre 

11 500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
12 400,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
13 500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
14 500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
15 500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
16 600,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
17 600,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
18 1.000,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
19 1.500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
20 300,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
21 300,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
22 200,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
23 300,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
24 3.400,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
25 1.500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
26 1.500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
27 2.500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
28 4.000,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
29 400,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
30 600,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
31 250,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
32 1.000,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
33 2.000,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
34 2.500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
35 1.500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
36 800,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
37 200,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
38 300,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
39 500,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 
40 300,00 ……………………………….. / 00 ……………………. / 00 

 
Data: ………………………………………………………… 
 

Firma: ……………………………………………………. 
 

N.B.:  
1)    Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal sottoscrittore dello stesso. 
2)  Barrare nell’ultima colonna “Prezzo offerto” le caselle relative ai lotti per i quali non si intende presentare 

offerta. 
3)   Le offerte per i lotti a cui si intende concorrere dovranno avere un valore superiore o al limite pari a quello 

posto a base d’asta. 
4)   Le offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta e le offerte complessive per più lotti, duplici (con 

alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. In 
caso di discordanza tra i valori in cifre ed in lettere indicati nell’offerta, sarà considerato valido il valore più 
favorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924. 

5)    I lotti verranno banditi singolarmente seguendo la numerazione progressiva loro assegnata. 


