
 

    

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA  
PER ALIENAZIONE OPEL ADAM (MOD. TIGRA) 

 
Il Comune di Vigone, in riferimento all’eredità del sig. Martin Corrado e in esecuzione della 
determinazione del Segretario Comunale, in qualità di esecutore testamentario, n. 233 del 17/05/2021, 
autorizzato dal giudice tutelare in data 07/12/2020, bandisce asta pubblica per l’alienazione 
dell’autovettura usata così descritta:  
 
Denominazione Veicolo: OPEL ADAM AG COUPÈ (mod. TIGRA) 
Targa: AK649FP 
Cilindrata: 1389 cm³  
Potenza: 66,00 Kw  
Direttiva CEE: Euro 2  
Alimentazione: Benzina  
Kilometri percorsi: 68.959 
1ª Immatricolazione: 09/1996  
Codice uso: Autovettura / Privato Trasporto Persone  
Posti: 4 Posti Compreso Conducente (2+2 coupé) 
Ultima Revisione: 06/09/2016 
Condizioni di uso: Buone  
Note: l’autovettura viene venduta con un solo mazzo di chiavi 
 
L’autoveicolo sopra descritto sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova 
e può essere visionato unitamente alla relativa documentazione, compreso il libretto di circolazione, 
previo appuntamento telefonico (011/9804269 int. 216-217). 
 

VALORE POSTO A BASE D’ASTA € 500,00 (DICONSI EURO CINQUECENTO/00)  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Laura Filliol – Segretario Comunale e 
esecutore testamentario. 
 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: gli interessati dovranno par pervenire al protocollo 
comunale entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16/06/2021 un’offerta in aumento 
sul prezzo base indicato, redatta tassativamente sull’apposito MODULO OFFERTA ALLEGATO 
“A” (in carta libera) al quale dovrà essere allegato il documento d’identità del sottoscrittore. L’offerta 
dovrà essere inserita in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno oltre 
all’indirizzo del mittente la dicitura “OFFERTA ACQUISTO OPEL ADAM MOD. TIGRA 
USATA TARGA AK649FP”  
N.B. Non saranno prese in considerazione offerte condizionate.  
Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine stabilito.  



Non saranno accettate sostituzioni, integrazioni o ritiro, dopo la presentazione delle offerte.  
 
OPERAZIONI DI GARA: l’apertura delle buste pervenute regolarmente entro il termine fissato, 
avverrà il giorno 17/06/2021 alle ore 10,00 presso l’ufficio segreteria – Piazza Palazzo Civico n. 18 
– Vigone. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA: avrà luogo con le modalità di cui all’art. 73, 
comma 1, lettera c), del R.D. 24.05.1924 n. 827, ossia con il sistema delle offerte segrete da 
confrontare con il prezzo posto a base d’asta.  
 
AGGIUDICAZIONE: verrà disposta al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto tra le offerte 
regolarmente presentate, purché l’importo sia superiore rispetto all’importo a base di gara.  
Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.  
Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo a base d’asta, condizionate o non presentate 
con le modalità previste esplicitamente a pena d’esclusione dal presente bando.  
L’offerta rappresentante il prezzo più alto tra quelle regolarmente pervenute verrà dichiarata 
aggiudicataria.  
 
OFFERTE UGUALI: qualora due o più concorrenti avanzino la stessa offerta ed essa sia valida, si 
procederà tramite sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: il prezzo offerto dovrà essere corrisposto al Comune di Vigone 
in un'unica soluzione entro 30 gg. dall’aggiudicazione.  
Le spese per relative al trasferimento di proprietà del veicolo saranno a carico del compratore.  
In difetto del pagamento entro i termini di cui in precedenza, l’aggiudicazione si intenderà non 
avvenuta. In tal caso l’aggiudicazione verrà disposta in favore del secondo miglior offerente che, 
entro dieci giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune di Vigone, dovrà 
provvedere, ad espletare tutte le formalità del caso.  
Il ritiro dell’automezzo potrà avvenire solo dopo il pagamento del prezzo e l’avvenuto trasferimento 
della titolarità del bene mobile che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione.  
 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA: tutti i dati personali forniti al Comune di Vigone saranno 
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali e 
verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il Comune di Vigone si riserva, mediante adeguata 
motivazione, di annullare e/o revocare la procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto 
senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, 
nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile.  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Corso 
Stati Uniti, 45 – 10129 Torino Italia.  
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, è proponibile 
ricorso avanti il T.A.R. Piemonte entro 60giorni dalla piena conoscenza ed avanti il Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni.  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(FILLIOL D.ssa Laura) 

Documento firmato digitalmente a norma dell’art. 21 del D.Lgs. 82/05 

  



ALLEGATO “A” 

MODELLO DI OFFERTA (in carta libera) 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………………….…………… il 

……………….. residente in …………………………..  Via ………………………………n. …..  

(C.F. ……………………………………………) 

in qualità di (barrare la voce): 

� Persona Fisica 

� legale rappresentante / amministratore  

della Ditta/Società ……………………………….……………………….………………………. 

Con sede in ………………………………… Via ……………………………………………….. 

(P. IVA ……………………….…………………………) 

dovendo partecipare all’asta pubblica bandita per il giorno _________ per l’alienazione del mezzo 
usato OPEL ADAM MOD. TIGRA USATA TARGA AK649FP , consapevole della responsabilità 
penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000; 

 
DICHIARA 

 
1. di aver visionato il mezzo e verificato le condizioni e lo stato di uso 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 nel bando di che trattasi di essere 

ben edotto e di accettare che: 
a) l’automezzo viene alienato nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova; 
b) trattandosi di vendita per asta pubblica, non si potrà esperire l’azione di rescissione per 
lesione, né richiedere aumento o diminuzione del prezzo, a causa di qualunque errore 
materiale, nella descrizione del bene, nella determinazione del prezzo d’asta; 

3. di essere a conoscenza che la gara è regolata dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 
2) nonché dalle seguenti norme: R.D. 28.11.1923, n. 2440, R.D. 23.05.1924, n. 827, legge 
24.12.1908, n.  783, R.D. 17.06.1909, n. 454, Codice Civile. 

 
Il sottoscritto, pertanto, in nome proprio (ovvero in nome e per conto dell’Impresa suddetta), 
dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che l’offerta comporta e della loro 
invariabilità, liberamente offre il prezzo di € ………………………...…………………...…. (in cifre) 
diconsi ……………………………………………………………………………...……… (in lettere) 
 
Luogo, ………………………….. data …………… 
 
 

----------------------------------------------- 
Firma leggibile 

 
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, 
AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000. 
 


