
 

 

UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO 

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero a Sieve - Vicchio 

 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
AVVISO PUBBLICO DI VENDITA AUTOMEZZO FORD TRANSIT USATO DI PROPRIETA' 

DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO 
L'Unione Montana dei Comuni del Mugello intende effettuare un'asta pubblica per la cessione del 

seguente automezzo: 

 

MODELLO FORD TRANSIT 300M VAN 2,2 

Autoveicolo per trasporto cose 

IMMATRICOLAZIONE 28/06/2009 

TARGA DT878NE 

KM PERCORSI  12.050 

IMPIANTO ELETTRICO  MONTATO VANO MERCI POSTERIORI 

POTENZA IN KW 37 

PREZZO A BASE D’ASTA (in euro) Euro 9.900,00 

 

L’autoveicolo sopraindicato sarà posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova, e potrà essere 

visionato presso la sede dell'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO, Via Palmiro 

Togliatti 45 – 50032 Borgo San Lorenzo – Firenze. con la documentazione ad esso relativa, compreso 

il libretto di circolazione, fino alla data 16 Aprile 2018_ ENTRO LE ORE 12,30 di tutti i giorni 

lavorativi (dal lunedì al venerdì), previo accordo telefonico con l’Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali, 

telefonando al n. 05584527201. (Sig. Francesco Cosi). 

 

ARTICOLO 2 - IMPORTO A BASE DI GARA  
L'importo posto a base di gara è pari a € 9.900,00 non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 4, IV comma, del 

DPR 633/1972.  

 

ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI 
E' ammesso a presentare offerta qualunque soggetto interessato sia pubblico che privato. Si precisa, 

inoltre che gli amministratori dell’Ente non possono essere compratori, né direttamente né per interposta 

persona, dei beni posti in vendita, come previsto dall'art. 1471 del codice civile. Sono esclusi dalla 

presentazione delle offerte soggetti con legami di parentela fino al secondo grado. 

 

ARTICOLO 4 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente tutta la documentazione indicata al successivo 

art. 5 ENTRO LE ORE 12,30 DEL GIORNO 17 Aprile 2018 (termine perentorio) all'Ufficio 

Protocollo dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello posto in via Palmiro Togliatti n. 45 - 50032 - 

Borgo San Lorenzo (FI). L'offerta potrà essere inviata anche tramite PEC, al seguente indirizzo: uc-

mugello@postacert.toscana.it, con la documentazione prevista firmata digitalmente dall’offerente. 

 

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
Il plico contenente l'offerta dovrà: 

 essere chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, 

 recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'offerente, nonché l'oggetto e la data di 

scadenza della presentazione dell'offerta riportando la dicitura "Vendita automezzo FORD 

TRANSIT - Asta pubblica del 19 Aprile 2018", 
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 essere trasmesso a mezzo raccomandata A/R, o corriere privato o consegnato a mano 

all'Ufficio Protocollo (farà fede la data di ricevimento a quest'ultimo), 

 contenere la ricevuta del versamento dell'importo di € 250,00 a titolo di cauzione, che verrà 

restituito dopo l'aggiudicazione definitiva dell'asta.  Tale importo potrà essere pagato tramite: 

◦ Versamento sul conto corrente postale n.15312507 aperto presso l’ufficio postale di 

Borgo S.Lorenzo (FI) indicando obbligatoriamente sul retro la causale “CAUZIONE 

ASTA AUTOMEZZO FORD TRANSIT”; 

◦ Bonifico bancario a favore dell'Unione Montana Comuni del Mugello: codice IBAN 

IT52T0616037750100000300006 presso Banca CR Firenze - Gruppo Intesa San Paolo - 

Agenzia di Borgo San Lorenzo causale “CAUZIONE ASTA AUTOMEZZO FORD 

TRANSIT”; 

 l’offerta, sulla base del fac-simile allegato al presente Avviso, con la firma per esteso 

dell’offerente in calce alla stessa, oppure firmata digitalmente in caso di invio per posta 

elettronica certificata 

 fotocopia del documento di identità dell'offerente; 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non assumerà 

alcuna responsabilità qualora il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

L'offerta potrà essere inviata nei tempi indicati anche tramite PEC, al seguente indirizzo: uc-

mugello@postacert.toscana.it, con la documentazione prevista firmata digitalmente dall’offerente. 

 

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI GARA 
Le offerte pervenute saranno aperte il giorno 19 Aprile 2018 alle ore 14:30 presso la sede dell'Unione 

Montana dei Comuni del Mugello in via Palmiro Togliatti n. 45 a Borgo San Lorenzo. 

La seduta di gara è pubblica; saranno ammessi ad assistere gli offerenti ovvero i soggetti muniti di 

delega scritta, con allegata copia del documento di identità, conferita dagli offerenti. 

Nella stessa seduta si procederà all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'offerente che avrà 

effettuato l'offerta più alta.  

In caso di offerte paritarie si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

 

ARTICOLO 7 - CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE 
L'asta si svolgerà col criterio delle offerte segrete (art. 73, lettera c) del R.D. 827/1924 e s.m.i., in 

aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. 

 

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI GENERALI 
Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente. 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 

Il prezzo dovrà essere espresso in cifre e  in lettere. In caso di discordanza fra i due sarà ritenuto valido 

quello più vantaggioso per l'Amministrazione. 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di non aggiudicare la fornitura 

per sopravvenuti interessi di pubblico. 

 

ARTICOLO 9 - INAMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE 
Saranno dichiarate inammissibili le offerte che perverranno oltre il limite indicato nel presente Avviso e 

quelle che non rispettino le prescrizioni volte ad assicurare la segretezza del plico. 

Saranno escluse le offerte, oltre che nei casi singolarmente previsti dagli articoli del presente Avviso, nei 

seguenti casi: 

- qualora indichino un prezzo inferiore rispetto al prezzo posto a base di gara, 
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- quelle ritenute parziali o sottoposte a condizione. 

 

ARTICOLO 10 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L'Amministrazione richiederà agli offerenti che risulteranno aggiudicatari di effettuare il pagamento 

della cifra entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

In caso di rinuncia o qualora l'aggiudicatario non ottemperi al pagamento dell'importo dovuto  entro il 

termine stabilito, si passerà al secondo in graduatoria, fermo restando l'obbligo per il rinuciatario e/o il 

primo aggiudicatario di compensare la differenza fra la prima e la seconda offerta tramite escussione del 

relativo importo dalla cauzione.  

 

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI FINALI 
Dietro presentazione della ricevuta di pagamento saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti 

dell’autoveicolo per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese 

dell’aggiudicatario stesso. 

Il ritiro dell’autoveicolo aggiudicato sarà possibile contestualmente alla presentazione dei documenti 

dell’autoveicolo intestati all’aggiudicatario. 

Il pagamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore della Unione Montana dei Comuni del 

Mugello, con le seguenti modalità: 

- Versamento sul conto corrente postale n.15312507 aperto presso l’ufficio postale di Borgo 

S.Lorenzo (FI) indicando obbligatoriamente sul retro la causale “ACQUISTO AUTOMEZZO 

FORD TRANSIT”; 

- Bonifico bancario a favore dell'Unione Montana Comuni del Mugello: codice IBAN  

IT52T0616037750100000300006 presso Banca CR Firenze - Gruppo Intesa San Paolo - Agenzia 

di Borgo San Lorenzo “ACQUISTO AUTOMEZZO FORD TRANSIT”; 

Tutte le spese per la stipula, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto derivante e 

conseguente, sarà a totale carico dell’aggiudicatario.  

 

ARTICOLO 12 - RICHIESTA INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Sig. Cosi Francesco – l’Ufficio Ragioneria Affari 

Istituzionali. (055 – 84527201); 

Il presente bando è visionabile anche sul sito internet: www.uc-mugello.fi.it.  

 

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che ai sensi del D.Lgs 196/2003 relativo al "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" e ss.mm.ii., i dati relativi alle persone partecipanti di cui l'Amministrazione verrà in possesso 

non verranno utilizzati per fini che esulino dallo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la 

procedura di aggiudicazione della gara e di stipula dell'atto di compra-vendita, in caso di aggiudicazione. 

 

Borgo San Lorenzo 22 marzo 2018 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Emanuele Cosmi)  

http://www.uc-mugello.fi.it/
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ALLEGATO “A”  
Unione Montana dei Comuni del Mugello 

Via P. Togliatti 45  

50032 Borgo San Lorenzo (FI) 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI VENDITA AUTOMEZZO FORD TRANSIT USATO DI 

PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 
 

Il sottoscritto,________________________________________________________________________,  

nato a ____________________________________________________ il _______________________  

e residente a_________________________________ in via ___________________________________, 

C.F. n._____________________________________, tel. n.___________________________________, 

e.mail______________________________________________________________________________, 

PEC(facoltativa)_____________________________________________________________________ 

con riferimento al bando di cui all’oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta per 

l’acquisto dell'automezzo sotto indicato messo in vendita dalla Unione Montana dei Comuni del 

Mugello, dichiarando:  

1. di aver visionato l'automezzo e di aver verificato le condizioni e stato d’uso dello stesso e 

che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’offerta stessa; 

2. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’Avviso di vendita;  

 

MODELLO FORD TRANSIT 300M VAN 2,2 
Autoveicolo per trasporto cose 

IMMATRICOLAZIONE 28/06/2009 

TARGA DT878NE 

POTENZA IN KW 37 

PREZZO A BASE D’ASTA (in euro) Euro 8.900,00 

KM PERCORSI  12.050 

IMPIANTO ELETTRICO  MONTATO VANO MERCI POSTERIORI 

PREZZO OFFERTO (In Lettere)  

PREZZO OFFERTO (In Cifre)  

allegare a pena di esclusione fotocopia documento di identità. 

 

________________________________lì_______________  
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FIRMA  

_____________________________________________ 

 


