
UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

ALL. A)

AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DI AUTOVETTURE E MEZZI MOVIMENTO
TERRA DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA

VALTIBERINA TOSCANA
__________________________

“Ai sensi della Deliberazione della Giunta n. 29 del 18/03/2021, l'Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana, con Sede in Via San Giuseppe, 32 Sansepolcro (AR) – Tel. +39 0575 7301 –
Fax 0575 730201 - Ufficio Demanio con Sede in Via Pian di Guido, 2 - Pieve S. Stefano (AR) – tel
0575799097 – fax 0575730510 - www.valtiberina.toscana.it -  email  ,  demanio.ucv@pec.it,
rende  noto  che  è  indetta  un'asta  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  73,  comma 1,  lett.  c),  del  R.D.
827/1924, per la vendita dei sottoelencati veicoli di sua proprietà:

LOTTO
N°

MODELLO TARGA DATA
IMMATRIC.

KM /ORE
PERCORSI

DATA
ULTIMA

REVISIONE

VALUTAZIONE
€URO

1 FIAT PANDA BE726TE 21/07/99 157.425 30/09/2019 1.000,00

2 FIAT PANDA DA647FC 07/06/06 120.000 30/06/2020 3.000,00

3 FIAT 600 DA648FC 07/06/06 97.382 30/06/2020 2.000,00

4 FIAT 600 DB266HB 21/06/06 52.791 30/06/2020 2.600,00

5 FIAT PUNTO DA843FC 26/04/06 111.000 30/04/2020 2.000,00

6 FIAT PUNTO DB094HB 31/05/06 101.667 31/05/2020 2.000,00

L’asta è disciplinata dal presente Avviso con riferimento  all'art. 73, lettera c)del R.D. 23 maggio
1924 n° 827 e con il procedimento previsto dal successivo art. 76, commi 1 – 2 – 3, senza limiti di
aumento.

• LUOGO PER LA PRESA VISIONE DEI MEZZI:  Presso la  sede Demanio  dell'Unione
Montana dei Comuni –  Via Pian di Guido, 2 a Pieve S. Stefano, previo appuntamento con il
Referente dell'Ente Sig. Biondi Giulio contattandolo al numero 0575-799097 (orario 8.00-
12.30 ed anche 14.00-16.00 dal lunedì al venerdì). Nel rispetto della normativa vigente
anti-Covid;

I mezzi saranno venduti, visti e piaciuti  nello stato di fatto in cui si trovano.

• AVVISO  PUBBLICATO:  sul  sito  dell'Unione  Montana  dei  Comuni  della  Valtiberina
Toscana, www.valtiberina.toscana.it     nonché diffusione a mezzo delle Associazioni di
Categoria.



• REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE:  Per  partecipare  alla  procedura  d’asta  gli
offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con dichiarazione da rendersi
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
-  non  sussistere,  a  proprio  carico,  condanne  od  altri  provvedimenti  che  comportino  la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- non essere insolvente nei confronti dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina 
Toscana per somme di denaro dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od 
altro qualsiasi titolo.

• MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  Le offerte possono
essere presentate per tutti i mezzi o solo uno o più di essi. Non sono ammesse  offerte

condizionate.  La  domanda  di  partecipazione  all’asta  e  l’offerta  devono  essere  redatte
esclusivamente in lingua Italiana. I soggetti  interessati a partecipare all’asta devono far
pervenire, tramite il  servizio postale, corriere o mediante consegna a mano esclusivamente
al  seguente  indirizzo:  Unione  Montana dei  Comuni  della  Valtiberina  Toscana,  -
Ufficio Demanio- Via Pian di Guido,2 – 52036 -Pieve S. Stefano (AR)  entro le ore
12,00  di 30/07/2021 (termine  perentorio)  un  plico  debitamente  sigillato  e
controfirmato sui lembi di chiusura; il plico deve riportante la dicitura  “ASTA VENDITA
AUTOVETTURE” .
Il recapito tempestivo e regolare del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il 
termine fissato per la ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta  
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente ed anche se il ritardo è dovuto a 
causa  di  forza  maggiore.  Non  sono  ammesse  domande  di  partecipazione  od  offerte  
recanti abrasioni o correzioni. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi 
dell’art. 1401 e ss. del Codice Civile.
A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno due buste, ciascuna delle quali 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Sulle buste deve essere indicato il nominativo
del concorrente e la dicitura, rispettivamente, “B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e “C –
OFFERTA”.

Busta ”B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
La busta “B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” deve contenere,  pena di esclusione, la
seguente documentazione:
a) La domanda di partecipazione all’asta, redatta in bollo ed in lingua Italiana, debitamente
sottoscritta. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
(in corso di validità) del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche la 
procura notarile in originale o copia autentica notarile.
La  domanda di  partecipazione  deve  contenere,  a  pena  di  esclusione,  le  dichiarazioni  
elencate nell’Allegato A al presente Avviso, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del  
D.P.R. 445/2000.

Busta ”C – OFFERTA”
La busta “C – OFFERTA” deve contenere, pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) L’offerta economica, redatta iin lingua Italiana, debitamente sottoscritta.
All’offerta deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità (in corso di  
validità) del sottoscrittore. L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni 
elencate nell’Allegato al presente Avviso.
In  caso  di  discordanza  tra  gli  importi  indicati  in  cifre  e  quelli  in  lettere,  ai  fini  della  
aggiudicazione, prevarranno quelli IN LETTERE.



Per ciascun lotto le offerte economiche devono essere di importo  superiore al 
prezzo minimo posto a base di gara.
Sono escluse le offerte di importo inferiore al prezzo a base d’asta.
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta 
valida.

• MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
L'apertura   delle  offerte  viene  fissata  per  le  ore  09,00  del  giorno  
05/08/2021 , in seduta pubblica,  e avrà luogo presso gli uffici della sede Demanio  
dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana - Via Pian di Guido, 2 - Pieve S.
Stefano (AR) , dinnanzi al Responsabile del Servizio Demanio ed a due testimoni.
In tale sede si procederà all’apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica delle domande di
partecipazione, addiverrà all’aggiudicazione provvisoria, separatamente per ciascun lotto, a 
favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta.
I concorrenti che hanno presentato offerta possono partecipare alla seduta di gara come 
uditori.
L'Unione  Montana dei Comuni si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della
seduta d’asta; in tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di
avviso sul sito internet  dell'Unione Montana dei Comuni:  www.valtiberina.toscana.it

• AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione una volta compiute le opportune
verifiche.

• PAGAMENTO DEL PREZZO
Il passaggio di proprietà è subordinato al preventivo pagamento del prezzo offerto alla  
Unione  Montana dei Comuni, da effettuarsi tramite versamento dello stesso con bonifico 
sul  C.C. di  questa Unione Montana dei  Comuni -  Cod.  IBAN  IT 93 K 08345 71610  
000000013388 presso Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo con causale
“VENDITA VEICOLI: ACQUISTO LOTTO N°___” 
Il saldo del prezzo di acquisto deve essere corrisposto in unica soluzione.

• PASSAGGIO DI PROPRIETA’
L’aggiudicatario  è  tenuto  a  presentarsi  nell’ora,  nel  giorno  e  nel  luogo  che  gli  sarà  
comunicato dall'Unione  Montana dei Comuni per il passaggio di proprietà. Nel caso in cui 
non  si  presenti,  per  qualsiasi  motivo,  sarà  ritenuto  rinunciatario  e  decadrà  
dall’aggiudicazione. L'Unione  Montana dei Comuni, rilevata la decadenza, potrà aggiudicare
la vendita al concorrente che è risultato aver presentato la migliore offerta esclusa quella 
dell’aggiudicatario originario.
Le spese contrattuali ed ogni altra conseguente o accessoria sono a carico esclusivo del  
compratore.

• ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
l'Unione  Montana dei Comuni si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in
qualunque fase del procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di
sospenderla e/o rinviarla ad altra data, anche limitatamente ad uno o più lotti, senza che i
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

• ALLEGATI



Gli  allegati  al  presente  Avviso  ne  costituiscono,  a  tutti  gli  effetti,  parte  integrante  e
sostanziale.

• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati personali forniti ed obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del
Reg.UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire,
esclusivamente per  le  finalità  stabilite  dalla  legge e dai  regolamenti  che disciplinano il
procedimento  di  cui  all'intestazione  e  potranno  essere  eventualmente  trasferiti  alle
competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o
la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.
Il  Responsabile  del  Presente  Procedimento  è  il  Dott.  Riccardo  Acciai  Responsabile
dell'Ufficio Concessioni dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.  

Per informazioni di natura tecnica è possibile rivolgersi al Dott. Riccardo Acciai (tel.0575799097 –
349.5521972 e-mail concessioni@valtiberina.toscana.it) .

Distinti saluti.

Sansepolcro_________

IL DIRIGENTE
 (Dr.ssa Marida BROGIALDI)



UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Marca da bollo
€ 16,00

ALLEGATO B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto in relazione ai lotti n°_______________,

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni
penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

Il sottoscritto……………………………………………………………………………..…………………………………
Nato a ……………………………………………………………..……………..…… il ……..……… /……..……/………………,
Codice fiscale ……………………………………………..
Residenza ___________________________________________________
Telefono_________________________________;
Fax:____________________________________:
posta elettronica:______________________________
Posta elettronica certificata:_______________________
Codice fiscale ____________________________________
Partita IVA________________________________________

(per le persone giuridiche)

Denominazione______________________________________
Sede legale________________________________________
Telefono:_________________________________; Fax:
Codice fiscale ____________________________________
Partita IVA________________________________________
Fax:____________________________________:
posta elettronica:______________________________
Posta elettronica certificata:_______________________

Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei
poteri di firma:_____________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________
Residenza ___________________________

1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra
indicate;

2.di non essere interdetto, inabilitato o 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;



3.che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione

4. (in caso di impresa) che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge
medesima;

5.  di  non  essere  insolvente  nei  confronti  dell'Unione  dei  Comuni  per  somme  di  denaro  dovute  per
tributi,canoni, fitti,indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;

6. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta, senza riserva alcuna od
eccezione;

7.di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta alla posta elettronica/fax
sopra indicati sollevando l'Unione dei Comuni  da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a
comunicare tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;

8.di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto attiene lo
svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione;

ALLEGA

1)copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;

2)eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.

Luogo e data,_______________________

Firma
___________________



UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

ASTA PER LA VENDITA DI AUTOVETTURE

ALLEGATO C) – OFFERTA.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………..………………

Nato a ………………………………………………………..…… il ……..……… /……..……/………………,
Codice fiscale ……………………………………………..
Residenza ___________________________________________________
Telefono_________________________________;
Fax:____________________________________:
posta elettronica:______________________________
Posta elettronica certificata:_______________________
Codice fiscale ____________________________________
Partita IVA________________________________________

(per le persone giuridiche)

Denominazione______________________________________
Sede legale________________________________________
Telefono:_________________________________; Fax:
Codice fiscale ____________________________________
Partita IVA________________________________________
Fax:____________________________________:
posta elettronica:______________________________
Posta elettronica certificata:_______________________

Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei
poteri di firma:_____________________________________________

Luogo e data di nascita_________________________________________
Residenza ___________________________

OFFRE 

i prezzi di seguito indicati:



LOTTO N° MODELLO PREZZO IN CIFRE (€) PREZZO IN LETTERE (€)

1 FIAT PANDA

2 FIAT PANDA

3 FIAT 600

4 FIAT 600

5 FIAT PUNTO

6 FIAT PUNTO 

dichiarando la propria intenzione di voler acquistare i relativi veicoli nello stato di fatto in cui si 
trovano e di vincolarsi alla presente offerta.

ALLEGA

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data,_______________________

Firma
________________


