
 

 

 

 

COMUNE DI GROMO 
Provincia di Bergamo 

 

Piazza Dante n. 8 – 24020 Gromo – P.I. 00666340161 - Tel. 0346/41128 
 

 

 

PROT. N. 5651.9.3 
 

 

BANDO DI ASTA PER LA VENDITA DELL’AUTOVEICOLO  
DI PROPRIETA’ COMUNALE SUZUKI JIMNY TARGATO BZ193WN 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 
 

Vista la determinazione n. 297 in data 29.10.2021 con la quale è stata disposta l’alienazione 
dell’automezzo di proprietà comunale Suzuki Jimny targato BZ193WN; 
 

 

RENDE NOTO 
 

 

Che è indetta asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 per la vendita del citato automezzo 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA 
L’automezzo oggetto dell’asta è: SUZUKI JIMNY targato BZ193WN 
L’automezzo è posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova e pertanto sarà a carico 
dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dello stesso (riparazioni, 
revisioni e quanto altro), esonerando l’amministrazione comunale di Gromo da qualsivoglia 
responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti 
dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento dell’asta. 
Il costo relativo al passaggio di proprietà e posto a carico dell’assegnatario. 
E’ altresì obbligo dell’acquirente: 

1) La rimozione e la restituzione di tutti gli accessori montati sull’auto; l’elenco dettagliato 
degli accessori dovrà essere sottoscritto per accettazione e controllo dal responsabile 
del servizio del settore di vigilanza; 

2) La rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili al comune di Gromo. 
Il mezzo dovrà essere visionato entro il giorno 16.12.2021 alle ore 10.00 previo appuntamento 
telefonando al numero 0346/41128. 
 
ART. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’asta si terrà ai sensi dell’articolo 73 del Regio Decreto n. 824/1924 a mezzo di offerte 
segrete e l’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più alto, da confrontarsi con il prezzo 
posto a base d’asta fissato dal comune di Gromo. 
Saranno escluse: 

- Offerte inferiori alla basa d’asta; 
- Offerte condizionate od espresse in modo indeterminato; 



 

 

- Offerte recanti abrasioni o correzioni. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il prezzo dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevarrà il valore 
scritto in lettere. 
In presenza di due o più offerte di uguale valore la commissione di gara richiederà agli 
offerenti che hanno presentato la medesima offerta, se tutti presenti alla seduta di gara, di 
migliorare per iscritto la propria offerta. 
Se i suddetti offerenti non sono presente, oppure se presenti, non vogliono migliorare la 
propria offerta, si procederà per sorteggio. 
 
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta all’ufficio protocollo del comune di 
Gromo con sede in piazza Dante n. 8 a Gromo, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 
20.12.2021 in un plico chiuso, recante all’esterno la seguente dicitura “OFFERTA PER IL 
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI GROMO SUZUKI JIMNY – NON APRIRE”. 
Il recapito del plico entro il termine indicato è a totale rischio dell’offerente: nessuna eccezione 
potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse pervenire 
entro i termini fissati nel presente bando. 
Non farà fede il timbro postale ma solo esclusivamente quello apposto dall’ufficio protocollo 
del comune di Gromo.  
A tal fine si precisa che l’ufficio protocollo sarà aperto: 

- Al mattino: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00; 
- Al pomeriggio: giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

 
A pena di esclusione nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata: 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – allegato A compilata in ogni sua parte, in carta 
semplice, sottoscritta dall’offerente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, 
a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 

- PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO – allegato B resa in bollo ai sensi di legge ed 
in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile per esteso, con indicazione del prezzo 
offerto in cifre ed in lettere relativa al mezzo oggetto del presente bando. Tale proposta 
dovrà essere inserita in una busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura. Inoltre sulla stessa busta dovrà essere apposta la dicitura 
“PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO”. 

 
ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 
L’apertura dei plichi avrà luogo, in seduta pubblica, nella giornata del 22.12.2021 alle ore 
11.00. 
La seduta avrà luogo presso la sede del comune di Gromo in piazza Dante n. 8 nella sala 
consiliare. 
La commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le proposte di acquisto 
procedendo all’assegnazione sulla base del miglior prezzo offerto dai singoli partecipanti. 
Il responsabile del settore di vigilanza si riserva la facoltà di non dare luogo all’asta, di 
revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o di rinviarla ad altra data senza che i partecipanti 
possano vantare alcuna pretesa al riguardo. In ogni caso ne sarà data tempestiva 
comunicazione mediante pubblicazione sul sito del comune di Gromo. 
 
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere: 

- Entro la data che verrà indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, a 
pena di decadenza, al versamento della somma offerta presso la tesoreria del comune 
di Gromo. 

In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto l’aggiudicazione sarà revocata e 
l’automezzo verrà aggiudicato al secondo offerente in graduatoria. 

- Al passaggio di proprietà, al cambio di destinazione d’uso e re-immatricolazione entro 7 
giorni lavorativi dal versamento di cui sopra; 



 

 

- Alla rimozione e alla restituzione al comune di Gromo di tutti gli accessori montati 
sull’auto e al ritiro dell’automezzo a proprie spese entro 7 giorni dal passaggio di 
proprietà, previo accordo con l’Amministrazione comunale. 

 
ART. 6 – ALLEGATI 
Gli allegati al presente avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale. 
 
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il sindaco 
Sara Riva. 
 
ART. 8 – PUBBLICAZIONE 
Il presente bando unitamente agli allegati verrà pubblicato sull’albo on line e sul sito del 
comune di Gromo. 
 
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati dei partecipanti all’asta avverrà nel rispetto delle norme del D.L. 
196/2003 e s.m.i. 
 
Gromo lì 29.10.2021 
 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI VIGILANZA 
                      (Avv. Sara RIVA) 
 
 
 

 


