
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE ROVER GROUP LD 130 HC PUI "DEFENDER" GIA IN
DOTAZIONE AL

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVEZZANO

1. OGGETTO E FINALITA' DELL'ASTA

Il Responsabile del procedimento, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n°9  del

26/01/2023, indice un'asta pubblica per la vendita di  un  LAND ROVER DEFENDER 130 di proprietà del

Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano, già in dotazione al Corpo stesso.

2. DESCRIZIONE DEL BENE E IMPORTO A BASE D'ASTA

n. 1 LAND ROVER DEFENDER 130

TARGA: VF G77 TN  

KM: 27.850

ANNO IMMATRICOLAZIONE: 1996 

POTENZA: 83,00 kW

CILINDRATA: 2495 

ALIMENTAZIONE: DIESEL

 POSTI: 5

TRASMISSIONE: RIDOTTE - 5 MARCE

MASSA COMPLESSIVA: 3380

ALLESTIMENTO:  Dotato di gancio traino omologato di tipo approvato ad UNCINO categoria II-ULPIO munito

di giunto elettrico unificato a sette poli.

Mezzo     attualmente     in     servizio     con     regolare     revisione  

L'importo a base d'asta è stato valutato, tenendo conto dello stato complessivo del veicolo e dei dati

raccolti presso operatori del mercato, in euro 25.000,00 = (venticinquemila/00) (la cessione in oggetto è

esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e s. m. e i.).

3. VISIONE DEL BENE

E' possibile effettuare un sopralluogo e prendere visione del veicolo, previo appuntamento con il

Comandante del Corpo Sig. Schmid Gianluca al numero 348/4511464. Il mezzo è depositato presso la

Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano in loc. Sille, 15 nel Comune di Civezzano.

4. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il mezzo viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la formula “visto e piaciuto” e

libero da vincoli pregiudizievoli. Il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano non è responsabile per

eventuali vizi, anche occulti, del bene venduto, ed è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante e/o

conseguente
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il possesso e l’uso del bene e da ogni garanzia derivante anche dal1'art. 1490 del Codice Civile (garanzia per

vizi  della cosa venduta).  L’aggiudicatario non potrà quindi  sollevare eccezioni  al  riguardo. Sarà a carico

dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti. Inoltre

spetterà al soggetto aggiudicatario provvedere a tutte le formalità e spese per il trasferimento di proprietà

e/o la reimmatricolazione, comprese quelle per la rimozione delle scritte identificative del Corpo dei Vigili

del Fuoco Volontari (operazione obbligatoria: l’uso improprio dei loghi verrà perseguito a norma di legge) e

per  qualsiasi  altra  procedura relativa all'utilizzo  del  veicolo,  senza che nulla  sia  dovuto dal  Corpo VVF

Volontario di Civezzano.

5. DISCIPLINA DELL'ASTA

L’asta è soggetta alle disposizioni previste dal presente Bando, e, per quanto non previsto dallo stesso, è

regolata dalle nonne della L.P. 19.7.1990 n. 23 (artt. 18 e 19) e del relativo Regolamento di attuazione

approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg (art. 10). La partecipazione all'asta implica la piena

conoscenza e accettazione delle condizioni  poste nel presente Bando. L’asta sarà tenuta con il  metodo

dell’offerta segreta. L'aggiudicazione è pronunciata a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più

vantaggiosa per il Corpo, vale a dire il valore più alto in aumento rispetto al prezzo a base d'asta di €

25.000,00 = (venticinquemila/00). Si richiedono aumenti minimi sulla base d'asta di € 500,00 o multipli.

L'offerta è inoltre esclusa se condizionata o generica e non è consentita la presentazione di più offerte da

parte del medesimo soggetto. Oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte non sarà ritenuta

valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Per l'aggiudicatario l'offerta si

considera vincolante ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al provvedimento di aggiudicazione

definitivo, mentre non vincola il Corpo. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola

offerta. Fatte salve le cause di esclusione dall'asta espressamente previste dal presente Bando e dalle leggi

in materia, il Presidente di gara può comunque disporre l'esclusione del concorrente dall'asta medesima a

causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle

modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora determinino incertezza assoluta sul

contenuto o sulla provenienza dell'offerta stessa, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali,

ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta economica e la domanda di partecipazione o

altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia

stato violato  il  principio  di  segretezza  delle  offerte.  La  documentazione  irregolare  eventualmente

presentata, con riferimento alla quale non sia comminata l'esclusione dall'asta, deve essere regolarizzata a

seguito di semplice richiesta del Corpo entro i termini eventualmente indicati.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'ASTA

Sono ammesse a partecipare all'asta pubblica le persone fisiche, a condizione che non abbiano riportato

condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena su



richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  444 del  Codice  di  Procedura Penale,  per  un reato comportante  la  pena

accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono inoltre ammesse a partecipare

le persone giuridiche, quali le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società

cooperative ei consorzi, a condizione:

- di essere iscritte al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di società, di concordato preventivo o di

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione, o non avere in tal senso in corso una

procedura;

- che il legale rappresentante e tutti i soggetti interessati, indicati all’art. 80 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, non

abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per un reato

comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Secondo quanto disposto dall'art. 1471 del Codice Civile, non possono essere compratori nemmeno all'asta

pubblica, né direttamente né per interposta persona (nei primi due casi l'acquisto è nullo,  negli  altri  è

annullabile):

1. gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai

beni affidati alla loro cura;

2. gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3. coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4. i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.

I consiglieri comunali, per costante interpretazione ed in applicazione dell’art. 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, sono da includere tra gli amministratori locali, e pertanto non possono essere compratori di beni 

affidati alla loro cura.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Per partecipare all'asta ciascun concorrente deve far pervenire al Comune di Civezzano la propria offerta

mediante un plico cartaceo chiuso, debitamente sigillato (si consiglia di apporre sui lembi di chiusura un

nastro adesivo) e controfirmato sui lembi stessi dall’offerente o dal legale rappresentante (se trattasi di

persona giuridica), entro e non oltre:

LUNEDI’ 27 MARZO 2023 ore 13.30



Sull'esterno del plico deve essere riportato il nominativo o la ragione sociale dell'offerente (con il relativo

indirizzo), e la seguente dicitura: “OFFERTA PER L 'ASTA PUBBLICA PER L 'ALIENAZIONE ROVER GROUP LD

130 HC PUI "DEFENDER" GIÀ IN DOTAZIONE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVEZZANO”

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi (facendo fede la data e ora di invio all'ufficio

protocollo del Comune di Civezzano in Via Telvana, 9 – 38045 Civezzano (TN):

● mediante raccomandata del servizio postale statale;

● mediante plico, inoltrato, da corrieri specializzati, con valore analogo alla raccomandata

(tassativamente negli orari di apertura al pubblico all'ufficio protocollo del Comune DI Civezzano  il quale ne

rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento;

● mediante consegna diretta (tassativamente negli orari di apertura al pubblico del Comune di

Civezzano il quale ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento; in tal caso il

soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

● tramite pec all'indirizzo: comune@pec.comune.civezzano.tn.it.. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi all’asta i soggetti il cui plico

perverrà all'ufficio protocollo comunale dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato per la ricezione

del plico stesso e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza

maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

⮚ la Dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell’Impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

utilizzando il modello “Allegato A” del presente Bando, accompagnata da copia fotostatica semplice di un

documento di identità del sottoscrittore;

⮚ la Domanda di partecipazione all’asta utilizzando il modello “Allegato B” del presente Bando

diversificato tra persone fisiche e persone giuridiche, accompagnata da copia fotostatica semplice di un

documento di identità del sottoscrittore;

⮚ una busta sigillata ove sull’esterno deve essere riportato il nominativo o la ragione sociale dell'offerente

e la seguente dicitura: “OFFERTA PER L 'ASTA PUBBLICA PER L 'ALIENAZIONE ROVER GROUP LD 130 HC

PUI  "DEFENDER" GIÀ IN DOTAZIONE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVEZZANO” e

contenente l’OFFERTA ECONOMICA (su carta resa  legale con n. 1  marca da bollo  da euro  16,00),

utilizzando il modello “Allegato C” al presente Bando, accompagnata da copia fotostatica semplice di un

documento di identità dell'offerente.

Se le dichiarazioni sono sottoscritte da procuratore, lo stesso deve essere munito di procura speciale, stilata

per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, che deve essere unita al modello Allegato B.

Nel caso in cui l’offerente persona fisica sia coniugato, la domanda di partecipazione all’asta e l'offerta

economica dovranno essere sottoscritte:

- dal solo concorrente se in regime patrimoniale di separazione dei beni;



Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano sito in loc. Sille, 15 – 

 38045 Civezzano (TN)

Il giorno Martedì 28 Marzo 2023 ore 20.30

- da entrambi i coniugi se in regime patrimoniale di comunione dei beni e il bene è acquistato in comunione

legale;

- da entrambi i coniugi se in regime patrimoniale di comunione dei beni ma l'acquisto viene effettuato da uno

solo di essi come bene personale ai sensi dell’art. 179 del Codice Civile.

8. SVOLGIMENTO DELL'ASTA PUBBLICA

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica, presso il

il Presidente di gara, con l'assistenza di due testimoni, provvede:

- a constatare la regolarità della pubblicazione del Bando;

- alla verifica della chiusura e non manomissione dei plichi cartacei chiusi;

- all'apertura dei plichi pervenuti;

- alla verifica della regolarità e completezza della documentazione contenuta nel plico cartaceo chiuso;

- alla verifica della chiusura e non manomissione delle buste chiuse contenenti l'offerta economica;

- all'eventuale esclusione del concorrente ai sensi del precedente paragrafo 5;

- all’esclusione di eventuali offerte economiche risultanti non valide;

- alla formulazione della graduatoria delle offerte economiche valide;

- all'aggiudicazione in favore del soggetto che ha presentato la migliore offerta economica.

In  caso  di  discordanza  fra  l’importo  scritto in  cifre  e  l’importo  scritto in  lettere  nel  modulo  di  offerta

economica, vale l’importo scritto in lettere.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il

Presidente di gara procede, nella stessa seduta, ad una gara fra loro, secondo modalità definite dal

Presidente stesso nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, e l'asta viene aggiudicata al miglior

offerente. Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente, o se presenti gli stessi

non vogliano migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente di gara e dagli altri

due funzionari che hanno assistito alle operazioni medesime. A conclusione delle operazioni di gara il

verbale è tempestivamente comunicato a tutti i partecipanti all’asta. Il Corpo procede poi alla verifica delle

dichiarazioni di cui al precedente punto relative al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara rese

dall'aggiudicatario. L'eventuale riscontro di non veridicità delle dichiarazioni inerenti ai requisiti di

partecipazione è causa di decadenza dall'aggiudicazione, salve eventuali responsabilità penali a carico del

dichiarante. Il Corpo si riserva la facoltà di procedere alla verifica di cui sopra anche nei confronti dei

soggetti non aggiudicatari.



Al  termine  delle  operazioni  di  verifica  delle  dichiarazioni,  il  Responsabile  del  Procedimento  adotterà  il

provvedimento di aggiudicazione. Il provvedimento di aggiudicazione verrà poi comunicato

all'aggiudicatario. Il verbale e il provvedimento di aggiudicazione equivarranno per ogni effetto legale al

contratto di vendita.

9. PAGAMENTO, PASSAGGIO DI PROPRIETA’ E RITIRO DEI VEICOLI

Entro e non oltre quindici giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà

procedere al pagamento del saldo del valore d’offerta in un’unica soluzione sul conto corrente di:

Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano IBAN IT 48 O 081783466000000200252 e nel bonifico bancario

dovrà indicare quale causale: “SALDO VALORE DI ACQUISTO ROVER GROUP LD 130 HC PUI "DEFENDER" GIÀ

IN DOTAZIONE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVEZZANO”

Scaduto tale termine, senza che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento della somma, previa diffida

ad adempiere entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa, l'aggiudicazione sarà revocata e si

procederà nei confronti del concorrente che ha formulato la seconda offerta più alta. Il Corpo si riserva di

chiedere all'aggiudicatario dichiarato decaduto il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento. Il

veicolo sarà consegnato solo a seguito dell'avvenuto pagamento del valore d’offerta e ad avvenuta

trascrizione del passaggio di proprietà nei pubblici registri mobiliari, da effettuarsi a cura e spese

dell'aggiudicatario. Quindi il veicolo sarà consegnato all'aggiudicatario previa presentazione del certificato

di proprietà attestante l'avvenuto passaggio e la carta di circolazione integrata dall'apposito tagliando.

Il ritiro del veicolo avverrà a cura e spese dell'aggiudicatario entro quindici giorni dal passaggio di proprietà.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 - norme in materia di procedimento amministrativo, il responsabile 

del procedimento è il Comandante del Corpo sig. Schmid Gianluca.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via mail al Responsabile del Procedimento (mail: 

comandante@vvf  civezzano.com  ).

Nessun rimborso, compenso o risarcimento per qualsiasi causa sarà corrisposto per la compilazione 

dell'offerta.

Il presente Bando è pubblicato per 30 giorni naturali e consecutivi:

- all'albo pretorio on line;

- sul  sito  internet  del  Comune  di  Civezzano  (https://www.comunecivezzano.eu/Amministrazione-

Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti -  sezione relativa all'asta e con avviso anche sulla homepage).

Lo stesso sarà inviato, per la pubblicazione sui rispettivi siti web, al Consorzio dei Comuni Trentini,  alla

Federazione Corpi Vigili del Fuoco Volontari della P.A.T., all’Associazione Artigiani del Trentino, a

Confcommercio Trentino, a Confesercenti del Trentino, a Confindustria Trento.

Sarà esposto apposito avviso cartaceo sulle bacheche comunali; il Bando e i relativi allegati potrà essere

ritirato in copia presso l'ufficio protocollo - sede comunale di Civezzano

mailto:comandante@vvfprimiero.tn.it


Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’asta sono possibilmente definite in via bonaria con

il Responsabile del Procedimento, sig. Schmid Gianluca, e in caso di mancato accordo sarà competente il

foro di Trento.

11. TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D. Lgs n.

196/2003 (Codice privacy). Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di

Civezzano, mediante supporto informatico o cartaceo, per lo svolgimento dell’asta oggetto del presente

Bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso a tale attività, i dati stessi verranno trattati con

riferimento al procedimento e saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del

trattamento è il Corpo dei Vigili del Fuoco di Civezzano  e Responsabile della protezione dei dati è il

Comandante del Corpo sig. Schmid Gianluca presso la sede del Corpo stesso. (e-mail: vvfcivezzano@pec.it).

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli

artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, vale a dire

nello specifico il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi

dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o

l'aggiornamento, oppure la rettifica. Si ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi

legittimi, al loro trattamento.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al Corpo dei Vigili del Fuoco di

Civezzano (tel.: 348 4511464 , e-mail:  vvfcivezzano@pec.it). Le richieste di cui agli artt. 15 e seguenti del

Regolamento UE 2016/679 e all'art. 7 del Codice, comma 1 e comma 2, possono essere formulate anche

oralmente.

L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs.

196/2003, è a disposizione sul sito comunale e può essere anche richiesta senza particolari formalità.

Il responsabile del Procedimento



ASTA PUBBLICA ASTA PUBBLICA PER L 'ALIENAZIONE ROVER GROUP LD 130 HC PUI
"DEFENDER" GIÀ IN DOTAZIONE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVEZZANO”

ALLEGATO “A” - DICHIARAZIONE SOSTITUIVA

Da inserire nel plico principale

STAZIONE APPALTANTE: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVEZZANO

Parte I: INFORMAZIONI SUL CONCORRENTE

Dati identificativi

Cognome e Nome:                                                                                                                                                        

Luogo di residenza                                                                                                                                                        

Via/P.zza                                                                                                     n.                     C.A.P.                             

Codice Fiscale                                                                                                                                                        

In qualità di                                                                                                                                                        

La dichiarazione di cui al presente modello “A” va rilasciata:

- dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

-- da un socio o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;

- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

-- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, dai membri degli organi

di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore

tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se

si tratta di altro tipo di società o consorzio;

qualora il legale rappresentante o procuratore che rilascia la dichiarazione A non abbia diretta conoscenza, in

relazione ai suddetti soggetti, della sussistenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del D. Lgs.

50/2016.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente

la data  di  pubblicazione del  bando di  gara,  qualora l'impresa non dimostri  che vi  sia stata  completa ed effettiva

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il

reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

PARTE II: MOTIVIDI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016:

(Barrare l’ipotesi ricorrente)

1) ⬜ Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 (selezionare solo se NON Sussistono i 

motivi di cui ai successivi riquadri A-B)

oppure

2) ⬜ Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 relative ai seguenti motivi di 

esclusione: (selezionare solo se sussistono i motivi di cui ai successivi riquadri A-B, compilando la/le parte/i di 

interesse)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI



□ Partecipazione a un'organizzazione criminale

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)

□ Corruzione

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/20016)

□ Frode

(reati di cui all'art. 80 comma l lett. c) del D.Lgs 50/2016)

□ Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016)

□ Riciclaggio di proventi di attività criminose 0 finanziamento del terrorismo

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016)

□ Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. l) del D.Lgs 50/2016)

□ Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs 50/2016)

Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016, in caso di condanna con sentenza definitiva

per uno dei motivi sopra indicati, con sentenza pronunciata da non più di cinque anni o in seguito alla quale sia ancora

I applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza, indicare:

la data della/e condanna/e:                                                                                                                                                                   

la/e fattispecie di reato tra quelle sopra riportate:                                                                                                                            

(Art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016)

Qualora l'operatore economico, a supporto della dichiarazione relativa alle condanne, decida di acquisire informazioni

presso l’ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la “VISURA” ex art.

33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da

reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al

richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”, le condanne per

contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Dati identificativi delle persone condannate:

Se la durata del periodo di esclusione è stabilita direttamente nella sentenza di condanna indicare:

DURATA DEL PERIODO DI ESCLUSIONE                                                                                                                                                  

FATTISPECIE DI REATO                                                                                                                                                                              

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”):

□ NO

□ SI - indicare quali:                                                                                                                                                                                



PARTE III: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni sopra riportate sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è

consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art.

76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445.

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre

forme di prove  documentali del caso,  salvo che  l’amministrazione  aggiudicatrice  abbia la possibilità  di  acquisire

direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile

gratuitamente.

Luogo e data,                                                                       Firma                                                                           

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

“Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice privacy).

Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Corpo

dei Vigili del Fuoco Volontari di Primiero, mediante supporto informatico o cartaceo, per lo svolgimento dell'asta oggetto del presente Bando.

Il  conferimento dei  dati è  obbligatorio  per  dar  corso  a  tale  attività,  verranno trattati con riferimento  al  Procedimento  e  saranno oggetto di

comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano e Responsabile della protezione dei dati è il Comandante Schmid

Gianluca, con sede in loc. Sille, 15 – 38045 Civezzano (TN) (e-mail:vvfcivezzano@pec.it).

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE

2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, vale a dire nello specifico il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l’aggiornamento,

oppure la rettificazione.  Si  ha inoltre  il  diritto di chiedere la  cancellazione,  la trasformazione  in forma anonima o il  blocco dei  dati trattati in

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano (tel.:  348 4511464, e-mail:

vvfcivezzano@pec.it  ).

Le richieste di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche

oralmente.

L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, è a disposizione sul sito

comunale e può essere anche richiesta senza particolari formalità.



ASTA PUBBLICA ASTA PUBBLICA PER L 'ALIENAZIONE ROVER GROUP LD 130 HC PUI
"DEFENDER" GIÀ IN DOTAZIONE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVEZZANO”

ALLEGATO “B” - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Da inserire nel plico principale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione e di atto notorio

ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

La/Il sottoscritta/o                                                                                                                                                                                     

nata/o a                                                              in provincia di                                                              il                 /                /                  

C.F.                                                                           residente a                                                                                 (prov.              )

in via /piazza                                                                                                                              n.                       CAP:                            

n. tel.                                                                                          n. cell.                                                                                                   

e-mail                                                                                                                                                                                                       

PEC                                                                                                                                                                                                           

in qualità di:

□ privato

□                                                                                                           (*) dell’impresa / società / consorzio / ente

                                                                                             con sede legale a,                                                                                             

in via /piazza                                                                                                                              n.                       CAP:                           

C.F.                                                                                              P. IVA                                                                                                    
(*) persona designata a rappresentare e ad impegnare legalmente l'impresa / società / consorzio / ente nella presentazione dell'offerta ed in tutti gli

atti connessi, inerenti e conseguenti alla gara

CHIEDE

di partecipare all'asta pubblica, giusta deliberazione giuntale n. 188 del 03/06/2019 e avviso d'asta prot.                     _

dd.                       per l'alienazione di un pick up LAND ROVER DEFENDER 130, di proprietà del Corpo dei Vigili del

Fuoco Volontari di Civezzano.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.11.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di

false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

28.11.2000, n. 445,

DICHIARA

□ di non rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 1471 del Codice Civile ai sensi del quale non possono essere compratori

d'asta pubblica - né direttamente né per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni 

affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395. (nel caso di

persone giuridiche) che l’impresa/ società/ consorzio/ ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o

situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;



□ (nel caso di persone giuridiche) che l’impresa/ società/ consorzio/ ente è iscritta al Registro delle Imprese o

equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento:

Iscrizione al                                                                                                                                                                                                 

numero di iscrizione                                                                    data di iscrizione                                                                          

eventuali note                                                                                                                                                                                               

□ (nel caso di persone fisiche) di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura

concorsuale e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

□ (nel caso di persone fisiche) di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in

esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per

un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

□ di accettare relativamente al bene in oggetto, che si trova a Civezzano nella Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari
di Civezzano, la formula d’acquisto “visto e piaciuto”;

□ di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene mobile in oggetto, esonerando il Corpo dei

Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano da qualsivoglia responsabilità presente e futura;

□ di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni dell’avviso d'asta prot.                      dd.

                          anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;

□ di impegnarsi a rimuovere a proprie spese le scritte istituzionali riconducibili al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari 

di Civezzano;

□ di impegnarsi a versare la somma offerta, a provvedere all'immatricolazione civile del mezzo e al suo ritiro entro

dieci giorni dal passaggio di proprietà;

□ di autorizzare il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano al trattamento dei propri dati personali ai sensi e 

per gli effetti del Regolamento europeo n.679/2016 (GDPR) e ss.mm.i.

Chiede infine che ogni eventuale comunicazione relativa al presente procedimento sia fatta al seguente indirizzo: 

Cognome e nome/Ditta                                                                                                                                                                                      

Via/Piazza/Località                                                                                                                                                                                         

Comune                                                                           Provincia                                                                           C.A.P.                       

Telefono cellulare                                                                                                                                                                                        

Indirizzo di posta elettronica (e-mail)                                                                                                                                                               

Indirizzo disposta elettronica certificata (PEC)                                                                                                                                    

e si impegna a rendere note le eventuali variazioni di indirizzo che si verificassero fino all'esaurimento del

procedimento, riconoscendo che il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano non assume alcuna responsabilità

in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data Firma

(firma leggibile e per esteso dell'offerente o della

persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta)

Allegato: documento di identità in corso di validità dell’'offerente . 

Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Legge 127/97 e alt. 46 D.P.R. 28/12/2000, n.

445

“T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa”

(Da     compilare     solo     nel     caso     di     presentazione     offerta     in     qualità     di     privato)  

La/Il sottoscritta/o                                                                                                                                                                                        

nata/o a                                                              in provincia di                                                              il         /        /                 

C.F.                                                                           residente a                                                                                 (prov.              ) 

in via /piazza                                                                                                                              n.                       CAP:                             

consapevole, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 

sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

D I C H I A R A

(barrare le caselle corrispondenti al proprio stato civile e regime patrimoniale)

● di essere nel seguente STATO CIVILE:

□ Libero

□ Separato

□ Coniugato con:                                                                              noto/a a                                                                        (              )

Il    C.F.                                                                                                                                                                                             

● di essere nel seguente REGIME PATRIMONIALE:

□ separazione dei beni

□ comunione legale e di voler acquistare il mezzo ⬜ a titolo personale

□ in favore della comunione

Luogo e data Firma

(firma leggibile e per esteso dell'offerente)

Firma

(firma leggibile e per esteso del coniuge)

* se in regime patrimoniale di comunione dei beni e il bene è acquistato in comunione legale

ovvero

se in regime patrimoniale di comunione dei beni ma l'acquisto viene effettuato come bene personale ai sensi deIl’'art. 179 del Codice Civile

Allegati: documenti di identità in corso di validità dei firmatari

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000.



ASTA PUBBLICA ASTA PUBBLICA PER L 'ALIENAZIONE ROVER GROUP LD 130 HC PUI
"DEFENDER" GIÀ IN DOTAZIONE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CIVEZZANO”

ALLEGATO “C” – OFFERTA ECONOMICA

Da inserire a pena esclusione nella busta “offerta economica”

La/Il sottoscritta/o                                                                                                                                                                                     

nata/o a                                                              in provincia di                                                              il                 /                /                  

C.F.                                                                           residente a                                                                                 (prov.              )

in via /piazza                                                                                                                              n.                       CAP:                            

n. tel.                                                                                          n. cell.                                                                                                   

e-mail                                                                                                                                                                                                       

PEC                                                                                                                                                                                                           

in qualità di:

□ privato

□                                                                                                           (*) dell’impresa / società / consorzio / ente

                                                                                             con sede legale a,                                                                                           

in via /piazza                                                                                                                              n.                       CAP:                           

C.F.                                                                                              P. IVA                                                                                                    
(*) persona designata a rappresentare e ad impegnare legalmente l'impresa / società / consorzio / ente nella presentazione dell'offerta ed in tutti gli

atti connessi, inerenti e conseguenti alla gara

Si impegna irrevocabilmente ad acquistare un furgone LAND ROVER "DEFENDER" 130 di proprietà del Corpo dei Vigili

del Fuoco Volontari di Civezzano di cui al bando prot.                                      dd.                       offrendo il seguente prezzo

in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta di  € 25.000,00 (euro venticinquemila/00)  (cessione esclusa dal campo di

applicazione dell'I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e s.m. e i), tenuto conto che l’aumento minimo sulla

base d'asta deve essere di euro 500,00 o suoi multipli:

Dichiara di non aver presentato direttamente o indirettamente altre offerte riferite alla medesima asta.

Luogo e data Firma

(firma leggibile e per esteso dell'offerente o della 

persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta)

Firma del coniuge

(Nel caso di regime patrimoniale di comunione dei beni

€                                                                                                                                                                                                  

(importo in cifre)

Euro                                                                                                                                                                                                        

(importo in lettere)



Se l’offerta è presentata da persona fisica)

DOCUMENTAZIONE     FOTOGRAFICA  
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