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AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

        
 
   

AVVISO ASTA PUBBLICA 
 

PER  LA VENDITA DI MACCHINE OPERATRICI USATE di PROPRIETA’ COMUNALE 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
 
 

Premesso che nella gestione dell’autoparco comunale, alcune macchine operatrici non sono più rispondenti 
ai criteri di dovuta economicità ed efficacia, non essendo più proporzionali i costi di manutenzione e 
gestione rispetto all’utilizzo e alle finalità correnti delle stesse per la tipologia d’uso, non più aderenti 
all’attuale attività dei servizi interni; 
 
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2021 e alla propria determinazione n. 157 
del 07.04.2021.  
 
Visto il R.D. 23.05.1924, n. 827; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali  approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 
 
 

RENDE NOTO 
 

 
Che il giorno 29 aprile 2021, alle ore 10,00  presso la sede del Comune di Casole d’Elsa, in piazza P.Luchetti, 
n. 1, avrà luogo l’asta pubblica in due lotti, aggiudicabili sia separatamente che come lotto unico, per la 
vendita di due macchine operatrici di proprietà dell’Ente; 
 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI) 
Indirizzo: Piazza P.Luchetti, n. 1 – 53031  CASOLE D’ELSA (SI) 
Responsabile del Procedimento : Geom. Stefania Moschi 
Informazioni: Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici tel. 0577 949752 – fax 0577 949740 – email: 
moschi_s@casole.it 
Sito Internet: www.casole.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DESCRIZIONE BENI OGGETTO DELL’ASTA E IMPORTI A BASE D’ASTA 

mailto:moschi_s@casole.it
http://www.casole.it/
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Lotto n. Tipo automezzo Targa - Telaio Anno di 

fabbricaz
ione 

Data 
immatricolazio
ne 

fotografia 

1 (Macchina operatrice 
semovente caricatore 
escavatore posteriore 
Terna FAI 90EDT 
 
Motore 
PERKINS L 3065 
Cilindrata 03865 pot. 
Max kw 054,0 giri 
2300 
Lunghezza max 7,550 m. 
Larghezza max 2,280 m. 
Sbalzo  
ant. 2,250  
post. 3,150  

 
Ore 3508 
Omologazione 
DL88003MoVR 
 
Condizioni attuali:  
non più utilizzato 
dall’anno  2015. 
 

Targa 
MCAA424 
 
Telaio n. 
12208918 

  
25.09.1990 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2 (Macchina operatrice 
semovente  caricatore 
con retroescavatore) 
Terna BENFRA 1.35B 
 
Motore   
IVECO/FIAT 8041.05 
IVECO/AIFO 8041I.05 
Lunghezza max 6,100 m. 
Larghezza max 2,360 m. 

Altezza max 3,830 m. 
 
Ore 6434 
 
Condizioni attuali:  
non più utilizzato 
dall’anno  2015. 
 

Telaio n. 
061415 

1989  

 

unico Terna FAI 90EDT 
Terna BENFRA 1.35B 
Tali macchine operatrici 
sono dettagliate nei singoli 
lotti 
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Entrambi i mezzi e la documentazione completa sono visionabili,  presso il Magazzino Comunale ubicato in 
loc. Il Piano previo appuntamento telefonico con il sig. Adriano Baroncelli  al n. 335 326492 o  il sig. Guido 
Ferrini al n. 3488875591.  
In tale occasione sarà possibile visionare anche i documenti relativi ai veicoli in parola (carta di circolazione 
ecc.) 
Il prezzo a base d’asta è stato ricavato dal valore attuale di mercato, e il  prezzo delle macchine, viene così 
fissato: 
 
lotto 1  Macchina operatrice semovente Terna FAI 90EDT, prezzo a base d’asta €.  2.000,00 
 
lotto 2   Macchina operatrice semovente  Terna BENFRA 1.35B, prezzo a base d’asta €. 2.000,00 
 
Con la possibilità di predisporre offerta per entrambe le macchine operatrici  come: 
lotto unico Macchine operatrici Terna FAI e Terna BENFRA, prezzo a base d’asta €. 3.500,00 

 
Le foto di ciascun mezzo oggetto di alienazione sono visionabili dal documento “Documentazione 
fotografica” allegato al presente Bando. 
 
Le macchine operatrici  di cui sopra sono poste in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione  
in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara, e che pertanto sarà a carico dell’acquirente 
qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuali collaudi, 
riparazioni, immatricolazioni e quanto altro). 
Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per 
qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto dal Comune di Casole 
d’Elsa. 
Sul prezzo non viene applicata l’Iva in quanto il Comune non agisce nella presente alienazione come ente 
commerciale e in quanto trattasi di attività occasionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 del DPR 
26.10.1972, n. 635 e ss.mm.ii., per cui  per la vendita delle stesse non sarà rilasciata fattura. 
 
 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La vendita avverrà con il sistema delle offerte segrete (art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924, n. 827 e s.m.i.) 
in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.  
Non saranno prese in considerazione offerte inferiori o uguali  all’importo a base di gara o offerte 
condizionate. 
Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 aprile 2021 
pena l’esclusione, a mezzo raccomandata postale A/R al Comune di Casole d’Elsa  o direttamente al Servizio 
Protocollo comunale,  presso il Comune di Casole d’Elsa,  
Ufficio Protocollo  
Piazza P.Luchetti, n. 1  
53031 – Casole d’Elsa (SI) 
Un plico chiuso e controfirmato sui  lembi, ovvero sigillato,  a pena di esclusione con la seguente dicitura 
riportata nel frontespizio : “GARA ALIENAZIONE MEZZI USATI di PROPRIETA COMUNALE – OFFERTA”.  
 
Il Plico dovrà contenere due buste, come di seguito specificato: 

1) Una prima busta, recante la dicitura “Documentazione”, nella quale dovrà essere inserito il 
documento: 

 Istanza di ammissione alla gara , redatta utilizzando il modello di cui all’ALLEGATO A1 
(persone fisiche) e ALLEGATO A2 (persone giuridiche),  al presente avviso, redatta in bollo 
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da €. 16,00, debitamente compilata e sottoscritta, nonché copia fotostatica, non 
autenticata del documento di riconoscimento  in corso di validità dell’offerente o del Legale 
rappresentante della ditta offerente; 

2) Una seconda busta, recante la dicitura “Offerta economica” nella quale dovrà essere inserito il 
modello Offerta Economica - ALLEGATO B, debitamente compilato e sottoscritto; 

 
L’offerta debitamente sottoscritta, dovrà riportare chiaramente il prezzo in cifre e lettere, al rialzo rispetto 
alla base d’asta fissata per ciascun lotto oppure il lotto unico. 
 
L’apertura delle buste, contenenti le offerte, avverrà il giorno 29 aprile dalle ore 10,00 presso l’Ufficio 
LL.PP. e Patrimonio del Comune di Casole d’Elsa, Piazza P.Luchetti, n. 1, in seduta aperta agli offerenti 
interessati. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello 
più vantaggioso per l’Amministrazione. 
 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 
 

4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicazione sarà effettuata a lotti separati o lotto unico 
I beni saranno alienati al miglior offerente, secondo il metodo delle offerte segrete, (art. 73 lettera c) del 
R.D. 23.05.1924, n. 827 e s.m.i.) in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. Non saranno prese in 
considerazione offerte inferiori o uguali all’importo a base di gara o offerte condizionate.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione, una volta compiute le opportune verifiche. 
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva saranno consegnati all’aggiudicatario, i documenti dei veicoli per le 
operazioni relative al contratto di vendita, passaggio di proprietà e trascrizione, che dovranno avvenire a 
cura e spese dell’aggiudicatario stesso. 
 
 

5. PAGAMENTO DEL PREZZO E RITIRO DEI VEICOLI 
L’aggiudicatario, dovrà versare la somma offerta, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione, in caso contrario sarà decaduto da qualsiasi diritto. 
Il pagamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria Comunale -  Banca Cambiano 1884 S.P.A. -  Filiale di 
Colle Val d’Elsa, o mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Servizio di Tesoreria del 
Comune di Casole d’Elsa IT 59 C 08425 71860 000040566291, con causale “SALDO ACQUISTO Macchina 
Operatrice lotto n. …./unico “ 
 
L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le 
pratiche necessarie presso il P.R.A. ovvero presso gli uffici competenti, depositata presso l’Ufficio Tecnico – 
Servizio LL.PP. e Patrimonio e a trasmettere, al medesimo ufficio, la copia dei documenti comprovanti 
l’avvenuto passaggio di proprietà dei veicoli acquistati. 
Il ritiro dei veicoli potrà essere effettuato solo in seguito al completamento delle procedure di passaggio di 
proprietà. 
Le spese per il ritiro dei veicoli sono a carico dell’aggiudicatario. 
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6. AVVERTENZE 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara pubblica devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, pena l’esclusione. 
La mancata o la irregolare presentazione della domanda di partecipazione  e/o  documentazione  richiesta 
dal presente bando, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di esclusione 
dalla gara. 
Il recapito del plico contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara pubblica, 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi  motivo, lo stesso non giunga a destinazione in 
tempo utile. 
 
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono pertanto, immediatamente vincolanti per 
l’offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all’aggiudicazione 
definitiva. Le offerte presentate sono vincolanti per un periodo di 180 giorni. 
 
Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente per mancato guadagno o per 
costi sostenuti per la presentazione dell’offerta. 
Le macchine operatrici  saranno vendute, nello stato di fatto di diritto e di conservazione  in cui si trovano 
con i relativi accessori. 
Ogni decisione in ordine all’aggiudicazione è riservata all’Amministrazione e pertanto il presente bando non 
impegna la stessa. 
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla revoca del presente bando, 
anche parziale, qualora lo consiglino motivi di necessità, di opportunità e di non procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di offerte valide. 
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di rinviarne la data a 
causa di impedimenti, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
 
 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati, dal 
Comune di Casole d’Elsa, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Casole d’Elsa. 
 
 

8. DOCUMENTI DI GARA 
I documenti di gara (bando e relativi allegati) sono disponibili sul sito internet del Comune di Casole d’Elsa 
al seguente indirizzo : www.casole.it/in-comune/bandi-e-gare/bandi/ e presso l’Ufficio Lavori Pubblici e 
Patrimonio 
 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Stefania Moschi, tel. 0577 949752, fax 0577 949740, e-mail: moschi_s@casole.it 
 
Il presente bando è pubblicato in forma integrale sul sito del Comune, all’Albo on-line del Comune di Casole 
d’Elsa . 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Moschi.CASOLE/Documenti/avviso%20vendita%20terreni/www.casole.it/in-comune/bandi-e-gare/bandi/
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Allegati al presente avviso d’asta: 
 

- Allegato A1 – domanda di partecipazione alla gara pubblica (persone fisiche) 
- Allegato A2 – domanda di partecipazione alla gara pubblica (persone giuridiche) 
- Allegato B – modulo offerta  
- Documentazione Fotografica 

 
 
 
Casole d’Elsa, 7 aprile 2021 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                     LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO 
               f.to   Geom. Stefania Moschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


