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AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DI AUTOVETTURA 

USO SPECIALE – USO USCLUSIVO POLIZIA 

DI PROPRIETA DELLA COMUNITA’ MONTANA DELL’OLTREPO’ 

PAVESE 

 
 

Il responsabile dell’area 3 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta della CMOP n. 6 del 07/03/2018 dichiarata immediatamente 

eseguibile, recante per oggetto “Indirizzi per alienazione automezzo proprietà dell'Ente”. 

 

VISTA la propria determinazione n. 41 in data 25/07/2018, in attuazione della suindicata deliberazione; 

 
Intende procedere alla cessione del seguente bene targato POLIZIA YA132AD  immatricolato anno 2010 Km 12320: 

Marca : FIAT  

Veicolo: 19925G3 G. PUNTO DYNAMIC SS 1.4 5P 75C  

Telaio: ZFA19900001635433 

Colore: Esterno 296 BIANCO DIVINO – Interno 210 TESSUTO BORDEAUX  

 

OPTIONAL 
AIR BAG: Ginocchia lato guida –Laterale SIDE BAG – Protezione testa 

Tappo serbatoio con chiave 

Vehicle Dynamic control, personalizzazione italiano 

Climatizzatore 

Quadro bordo specifico 

Paraurti verniciati – vernice pastello 1 

Pack Dinamic Style 3 – Pack  

 

ALLESTIMENTO 
Allestimento grafico secondo quanto previsto dalla normativa REGIONE LOMBARDIA. 



Montaggio barra PHOENIX SOLARIS – QUESTURA cod. 20561748, sirena AS422/6S, antenna per radio rice

trasmittente, torcia L500 completa di cono giallo, dispositivi illuminazione passiva degli ingombri; 

Kit vano bagagli completo di: struttura porta dotazioni tecniche per vano bagagli, vano porta cancelleria 

(630x280x55 mm.) piano di scrittura estraibile scorrevole su guide con portata 100 kg., tascone, presa 12V, 

plafoniera illuminazione piano scrittura ad incasso nel portello. 

 

L’autovettura sarà aggiudicata al soggetto che avrà presentato la migliore offerta rispetto 

alla base di € 10.000,00. 
 

La cessione del suddetto bene non è soggetta ad IVA, non essendo effettuata nell’esercizio di un’impresa, ai sensi 

dell’art.4 del D.P.R. 26/10/1972 n.633, difettando il presupposto di oggettività passiva per le operazioni 

meramente occasionali poste in essere da soggetto pubblico non avente per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciale. Il prezzo offerto pertanto si intende fuori campo IVA, e per la cessione del mezzo 

non sarà rilasciata fattura. 

Qualsiasi onere o costo per il ripristino della funzionalità della autovettura resterà ad esclusivo carico del soggetto 

acquirente.  

L’autovettura è posta in cessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Comunità Montana dell’Oltrepò 

Pavese non è responsabile degli eventuali vizi occulti del bene venduto. Il soggetto acquirente non potrà quindi 

sollevare eccezioni in merito.  

 

Le offerte di acquisto dovranno essere recapitate all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le  

 

ore 12:00 del 08/09/2018 
 

direttamente a mano oppure a mezzo posta, in busta chiusa indirizzata a: COMUNITA’ MONTANA DELL’OLTREPO’ 

PAVESE – Area 3 –  Infrastrutture, Trasporti, Protezione Civile, Difesa del Suolo, Politiche del territorio, Ambiente 

 – Piazza Umberto I, 9  VARZI (Orari di apertura dal lunedì al venerdì 9,00/13,00).  

Sulla busta dovrà essere riportato il nominativo del mittente e la dicitura: “Avviso pubblico per la cessione di 
autovettura uso speciale-uso esclusivo Polizia”. 

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la busta stessa non giunga 

alla Comunità Montana in tempo utile. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, non saranno ammesse offerte al 

ribasso. 

L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete che verranno confrontate con il prezzo a base d’asta indicato 

nel presente avviso. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 

Mentre l’offerta è vincolante per chi la produce, l’Amministrazione si riserva la decisione di procedere o meno 

all’aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui due o più offerte risultino uguali e siano accettabili, si procederà a 

chiedere un ulteriore offerta entro il termine di tre giorni, in caso di ulteriore parità sarà effettuato il sorteggio tra 

le offerte valide.  

 

L’offerta dovrà essere obbligatoriamente formulata con gli allegati modelli 1), e 2) per gli enti pubblici è sufficiente 

il modello 1), completati in ogni loro parte pena l’esclusione dalla gara. 

 

Il passaggio di proprietà del mezzo dovrà avvenire, a cura e spese dell’aggiudicatario, entro e non oltre dieci giorni 

dalla data del provvedimento di aggiudicazione; entro tale data l’aggiudicatario dovrà aver provveduto al 

pagamento del materiale acquistato mediante bonifico: 

 

per PRIVATI CITTADINI E IMPRESE 



intestato a “Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese” 

presso Intesa San Paolo Filiale di Varzi.   

IBAN  IT 34 V 03069 56361 1000000 46005 

 

Per ENTI PUBBLICI 

BANCA D’ITALIA  TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  PAVIA 

intestato a “Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese 

IBAN: IT 36 V 010000324513630 0138584 

 

Entro e non oltre cinque giorni dal passaggio di proprietà l’autovettura dovrà essere ritirata. 

 

Si precisa che tutti gli adempimenti necessari al passaggio di proprietà saranno a completa cura e spese 

dell’aggiudicatario, che è tenuto al pagamento delle spese relative al passaggio di proprietà del mezzo, nessuna 

esclusa, comprese quelle relative all’eliminazione dalle auto di eventuali loghi/stemmi dell’Ente, le imposte, 

registrazioni e trascrizioni ecc., assumendosi ogni responsabilità per le proprie azioni o omissioni in merito. 

Sono, in particolare, a cura e spese dell’aggiudicatario tutte le incombenze da espletare presso il Pubblico registro 

Automobilistico e/o presso gli altri uffici competenti secondo le normative vigenti. 

La partecipazione alla presente procedura implica la piena accettazione di tutte le clausole contenute nel presente 

avviso. 

 

La presa visione del mezzo  per la formulazione dell’ offerta, verrà effettuata presso gli uffici della Comunita 

Montana Oltrepo Pavese  dal responsabile del procedimento o suo delegato in piazza Umberto I° , 9  – 27057– Varzi 

(PV)  dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e d Tel.0383 589132  Email: comunitamontanaoltrepo@cmop.it  
 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applica la normativa vigente applicabile ed il Codice Civile. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giovanni Draghi 
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 

 

Protocollo 1967 del  25/07/2018  

 

Allegato: C.s. 

 



 MODELLO 1 

      Spettabile 

COMUNITA’ MONTANA DELL’OLTRE’ PAVESE  

      Area 1 – Contabilità e patrimonio 

  

OGGETTTO: richiesta cessione in proprietà di autovettura in dismissione. 

 

Richiedente __________________________________________________________________ 

Sede legale __________________________________________________________________ 

via, numero civico, cap, comune, provincia 

Codice fiscale __________________________ Partita IVA _____________________________ 

Recapito telefonico _________________________ fax ________________________________ 

Nella persona del legale rappresentante ____________________________________________ 

                                                                                        nome e cognome 

CHIEDE 

la cessione in proprietà della seguente autovettura verso la somma di seguito indicata: 

AUTOVETTURA NUMERO TARGA SOMMA IN CIFRE SOMMA IN LETTERE 

FIAT PUNTO EVO 

TELAIO ZFA19900001635433 

YA 132AD   

 

DICHIARA 

di rientrare nella seguente categoria: (barrare la relativa casella) 

Concessionaria Auto 

Autofficina/carrozzeria 

Associazione Volontari di Protezione Civile 

Onlus/Associazioni senza scopo di lucro 

Privato cittadino 

Ente pubblico 

di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione; 

di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e i termini di cui all’avviso pubblicato all’Albo Pretorio e 

sul sito Internet della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese; 

 

Si impegna, nel caso di esito positivo della richiesta, a ritirare l’autovettura presso il luogo di deposito  ad 

effettuare il passaggio di proprietà entro 10 giorni dall’aggiudicazione ed al ritiro entro i successivi 5 giorni. Si 

impegna inoltre a cancellare eventuali scritte o loghi dalla carrozzeria. 

Ai fini della D.Lgs 196/2003  si autorizza l’acquisizione e il trattamento, anche informatico, dei dati presentati in 

sede di domanda. 

 

________________________________                        ________________________________ 

               luogo e data                                    timbro e firma 
 



MODELLO 2 

 

OGGETTO: OFFERTA PER L’ACQUISTO DI AUTOVETTURA FIAT PUNTO EVO TELAIO ZFA19900001635433. 

Da non compilare per gli enti pubblici  
 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

 

nato/a a _________________________ il ______________ e residente in ______________________  

 

Via _________________________________________________ n. _____________________________ 

 

C.F.: ________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1)  di essere __________________________________ della Ditta _____________________________ 

 

con sede in _____________________________ Via ___________________________________ n. ___ 

 

Tel. n. ______________________________________ Fax n. __________________________________ 

 

iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________________ al n. _____________________ 

 

dell’albo______________________________________________________________; 

 

2) di essere cittadino/a Italiano/a o di uno Stato aderente alla CE; 

 

3) di non avere avuto precedenti penali per reati che incidono gravemente sulla moralità    professionale; 

 

4) di non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione ai sensi della Legislazione     Antimafia; 

 

5)   di non aver riportato sentenze di fallimento o stato di liquidazione, di concordato preventivo e di 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione Italiana o Comunitaria, nonché l’assenza 

di procedure in corso; 

 

6)   di accettare, in ogni sua condizione, quanto stabilito nella lettera di invito alla trattativa  per la 

fornitura di quanto in oggetto indicato. 

 

Data, _________________ 

                                        IL DICHIARANTE 

       _________________________________ 
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