Cesena, lì 13 ottobre 2021
PGN. 145359/23

COMUNE DI CESENA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI SUDDIVISI
PER LOTTI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Lotto

Descrizione

Prezzo a base d’asta

1

Autovettura Fiat Croma
tg. DZ810ZL

Euro 3.000,00

2

Autocarro Fiat Ducato
tg. FO795876

Euro 1.200,00
(milleduecento/00)

3

Autocarro Fiat Iveco
tg. FO785414

(cinquecento/00)

4

Ciclomotore Piaggio Liberty
tg.X55KVT

(tremila/00)

Euro 500,00

Euro 50,00
(cinquanta/00)

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di ottobre,
13 ottobre 2021 - alle ore 11,03
in Cesena, nella Residenza Comunale.
In esecuzione della determinazione n.1132 del 08.09.2021, LUCCHI ANDREA, Dirigente
del Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio, alla costante presenza di GORI
MONICA e di PATRIGNANI LISA, testimoni noti, idonei ed all’uopo richiesti ed avente
quest’ultimo testimone funzioni verbalizzanti,
presiede
in pubblica udienza le operazioni relative all’asta pubblica indetta per oggi, per la concessione
in oggetto, dando atto che non è presente pubblico.
L’asta si svolge con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il canone a base d’asta,
ai sensi degli artt. 73, lett.c) e 76, commi 1 e 2 del RD 23 maggio 1924, n. 827.
L’asta verrà aggiudicata, per ogni singolo lotto, all’offerta economicamente più elevata, in
aumento rispetto al prezzo a base d’asta previsto per ciascun lotto.
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Il Presidente dà lettura degli aspetti essenziali del bando d’asta PGN 126365/23 del 08 settembre 2021, regolarmente pubblicato, ricordando, in specifico, i requisiti richiesti dal bando per la
partecipazione all’asta, come di seguito indicati:
- essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- non trovarsi in alcuna condizione limitativa della capacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- non avere in corso contenziosi con il Comune di Cesena, pendenze economiche nei
confronti di quest’ultimo, ovvero aver provveduto al pagamento delle stesse prima della
presentazione dell’offerta;
- nel caso di persone giuridiche, queste non dovranno essere state sottoposte, negli ultimi
cinque anni, a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo,
ad amministrazione controllata o ad ogni altra analoga situazione, e per le stesse non dovranno essere in corso procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Il Presidente fa constare che sono pervenute nel termine fissato, ed in ordine di arrivo, complessivamente n. 4 (quattro) offerte in plico sigillato, nelle forme e nelle modalità previste dal bando
di gara, come risulta dalla seguente tabella:

DATA E H DI ARRIVO - OFFERENTI

LOTTO/I

06.10.2021 H 13:00 – (omissis)

2-3

07.10.2021 H 11:25 – (omissis)

3

08.10.2021 H 11:30 – (omissis)

3

09.10.2021 H 10:55 - (omissis)

3-4

Il Presidente procede all’apertura dei plichi pervenuti verificando la presenza di due buste in
ciascun plico: BUSTA A contenente documentazione amministrativa e BUSTA B contenente
offerta economica. Procede quindi all’apertura delle buste A verificando la regolarità della documentazione amministrativa racchiusa in ciascuna di esse. Successivamente prosegue con
l’apertura delle buste B dando lettura delle offerte e comunicando gli importi offerti sul prezzo a
base d’asta, che risultano i seguenti:
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LOTTO 2
OFFERENTE:

OFFERTA
Euro 1.240,00

1. (omissis)

(diconsi milleduecentoquaranta,00)
LOTTO 3
OFFERENTE:

OFFERTA
Euro 818,00

1. (omissis)

(diconsi ottocentodiciotto,00)
Euro 700,00
(diconsi settecento,00)
Euro 1760,00

2. (omissis)
3. (omissis)

(diconsi millesettecentosessanta,00)
Euro 650,00
(diconsi seicentocinquanta,00)

4. (omissis)

LOTTO 4
OFFERENTE:

OFFERTA
Euro 120,00

1. (omissis)

(diconsi centoventi,00)

Il Presidente, dando atto che per il lotto n. 1 non sono pervenute offerte, dichiara per questa l’asta deserta.
Relativamente al lotto n. 2, il Presidente aggiudica in via provvisoria la vendita dell’autocarro, ad uso trasporto cose, cat. N1, fabbrica/tipo Fiat Ducato, data di immatricolazione
24/01/1991, targa FO795876 a (omissis), per l’importo di Euro 1.240,00 (diconsi Euro milleduecentoquaranta/00) non soggetto ad I.V.A., con pagamento in unica soluzione al momento
della stipulazione del contratto.
Relativamente al lotto n. 3, il Presidente aggiudica in via provvisoria la vendita dell’autocarro
ad uso trasporto cose, cat. N1, fabbrica/tipo Fiat Iveco, data di immatricolazione 20/09/1990,
targa FO785414 a (omissis) per l’importo di Euro 1760,00 (diconsi Euro millesettecentosessanta/00) non soggetto ad I.V.A., con pagamento in unica soluzione al momento della stipulazione
del contratto.
Relativamente al lotto n. 4, il Presidente aggiudica in via provvisoria la vendita del ciclomotore ad uso trasporto persone, fabbrica Piaggio, modello Liberty, data di prima circolazione
03/11/1998, targa X55KVT, a (omissis), per l’importo di Euro 120,00 (diconsi Euro centoventi/00) non soggetto ad I.V.A., con pagamento in unica soluzione al momento della stipulazione
del contratto.
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Il Presidente dispone la custodia in luogo sicuro di tutta la documentazione di gara, affidando ai
Servizi Operativi la comunicazione del presente verbale al/agli aggiudicatario/i provvisorio/i.
La seduta pubblica termina alle ore 11:25.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to
I TESTIMONI
F.to
F.to
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