
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1170 DEL 07/09/2021

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

OGGETTO: ALIENAZIONE DEI VEICOLI OBSOLETI/INUTILIZZATI DI 
PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA. 
APPROVAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-si è provveduto  ad effettuare una ricognizione generale dello stato dei veicoli di proprietà di questa 

Provincia;

- da tale verifica emerge che taluni veicoli risultano obsoleti o inutilizzati in quanto necessitano di 

riparazioni o ripristini non economicamente vantaggiosi in funzione della data di immatricolazione, 

del chilometraggio e delle condizioni generali;

- nell'ottica di riduzione e razionalizzazione della spesa dell’Ente si ritiene utile procedere alla 

dismissione dei veicoli indicati, al duplice scopo di eliminare i costi fissi relativi agli stessi, nonché 

gli oneri di natura non solo economica, derivanti dalla custodia presso una qualsiasi struttura di 

proprietà della Provincia;

- alla data odierna i veicoli sotto indicati risultano iscritti nell’inventario dei beni della provincia, 

Categoria automezzi, ciascuno con un valore residuo pari a zero euro;

- tale dismissione avverrà tramite aggiudicazione di asta pubblica;

- in caso di mancata alienazione dei veicoli inutilizzati e/o obsoleti di seguito descritti, 

l’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità di indire una trattativa privata per la loro 

vendita o in taluni casi di procedere alla rottamazione del veicolo stesso:

Lotto Autoveicolo Targa Luogo di custodia
    



1 Autocarro Fiat Iveco MS 245403 Magazzino - Soliera

2 Autocarro Fiat Iveco MS 245405 Magazzino - Soliera

3 Fiat Panda 4x4 MS 202675 Ex Refrattari - Massa

4 Pulmino Iveco 8+1 AX 031 GF Ex Refrattari - Massa

5 Autocarro Piaggio Poker BE 66039 Ex Refrattari - Massa

6 Rimorchio uso speciale AC 63936 Ex Refrattari - Massa

7 Autobotte Iveco 90E18 CS 187 LT Ex Refrattari - Massa

8 Fiat Panda 4x4/Insegne Polizia YA 831 AA Magazzino - Soliera

Dato atto che:

- prima di assumere decisioni in merito alla eventuale alienazione/rottamazione dei suddetti veicoli, 

si è eseguita un’indagine esplorativa informale, sia interpellando operatori del settore sia assumendo 

informazioni tramite siti internet che si occupano di compravendite di veicoli, tesa a verificare un 

eventuale interesse del mercato riguardo ai mezzi indicati nell’elenco sopra citato, riscontrando la 

possibilità di realizzare un risultato economico positivo dalla vendita degli stessi;

- i veicoli sono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano al 

momento e che pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo 

del bene in base alle norme vigenti;

- le spese inerenti alla vendita saranno a totale carico dell’acquirente, comprese quelle relative al 

passaggio di proprietà;

Dato atto che  la vendita  degli automezzi sopra descritti verrà effettuata mediante procedura ad 

evidenza pubblica;

Preso atto che l’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base 

d’asta, ai sensi dell’art.73 comma 1 lett. C e art. 76 del R.D. n.827 del 1924 e s.m.i. e 

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto all’importo di gara;

Considerato che i valori stimati dei mezzi in questione, da porre a base d’asta, sono stati 

individuati tramite le indagini di cui sopra e sono riportati nell’Avviso pubblico d’Asta;

Dato atto che è stato disposto l’Avviso pubblico per la vendita dei beni suddetti, allegato A, quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto;



Visti
• L'art. 35 dello Statuto Provinciale;

• Il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

• Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del d. lgs.n. 

118/2011);

• Il “Regolamento di contabilità” approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 

19/12/2017;

• Il “Regolamento controlli interni” aggiornato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 

del 19/12/2017;

• Il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” aggiornato con Decreto del Presidente n. 131 del 

26/11/2015 e integrato con Decreto del Presidente n. 54 del 11/08/2017;

• Il “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara” ai sensi del D.P.R. 

n. 52/2013 approvato con Delibera n. 120/2013 del Commissario Straordinario nell’esercizio dei 

poteri della Giunta Provinciale;

• La L. n. 190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità 

nella P.A.”;

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 della 

Provincia di Massa-Carrara approvato con Decreto del Presidente n. 8 del 31/01/2020.

Richiamati:
- la Delibera di Consiglio Provinciale n.7 del 03.02.2021 “Approvazione DUP 2021-2023 e 

Bilancio di Previsione 2021-2023;

- il  Decreto del Presidente n. 25 del 25/03/2021  “Approvazione piano esecutivo di gestione 2021- 

2023 e piano della performance anno 2021”;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 96 del 29/12/2017 

“Attribuzione Incarichi Dirigenziali”, con cui si conferisce alla sottoscritta dott.ssa Claudia Bigi la 

dirigenza del Settore 2 Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC - Economato- Pubblica 

Istruzione - Rete culturale;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione degli atti della procedura in oggetto all'Albo 

Pretorio on-line dell'Amministrazione Prov.le in “Amministrazione Trasparente", alla 

pubblicazione dei dati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 33/2013;

Dichiarato di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente con particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

Dichiarato, altresì, di non trovarsi in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 

241/1990 e s.m.i. e la possibilità quindi di adottare la presente determinazione;



Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

amministrativa esercitata con il presente atto, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 

ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

-  di procedere alla dismissione degli autoveicoli  inutilizzati e/o obsoleti tramite aggiudicazione di 

asta pubblica;

- in caso di mancata alienazione dei veicoli di cui sopra, l’Amministrazione si riserva di valutare 

l’opportunità di indire una trattativa privata per la loro vendita o in taluni casi di procedere alla 

rottamazione del veicolo stesso:

- di indire l’Asta Pubblica che si terrà con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a 

base d’asta, ai sensi dell’art.73 comma 1 lett. C e art. 76 del R.D. n.827 del 1924 e s.m.i. e 

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto all’importo di gara;

- di approvare lo schema di Avviso di Asta pubblica, il modello di domanda di partecipazione e il  

modello di offerta economica incondizionata, allegati al presente atto, “Allegato A” quale parte 

integrante e sostanziale;

- di approvare altresì il valore stimato a base d’asta e riportato nell’Avviso pubblico d’Asta;

-di disporre la pubblicità al suddetto avviso tramite la pubblicazione all'albo on line, sul sito web 

dell'Ente;

- di porre in essere tutte le attività necessarie per lo svolgimento dell’asta di cui al presente atto e di 

ogni adempimento conseguente all’esito della stessa.

 DIRIGENTE
BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 07/09/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Determinazione n. 1170 del 07/09/2021

OGGETTO: ALIENAZIONE DEI VEICOLI OBSOLETI/INUTILIZZATI DI 
PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA. 
APPROVAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 07/09/2021 la Determinazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line della Provincia al numero 1440 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Massa, 07/09/2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
IANUALE ROSA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.

Massa,, 07/09/2021



AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI 

DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

In esecuzione della Determinazione n°------- del------, la Provincia di Massa-Carrara intende 

procedere - ai sensi dell'art.73, lettera c, del R.D. 23.05.1924, n.827 — alla vendita mediante 

offerte segrete al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, dei sotto elencati beni:

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA:

Targa: MS 245403
Lotto n.1 -Veicolo: FIAT IVECO autocarro 

Anno immatricolazione: 1990

Cilindrata: 2500

Potenza: 55

Alimentazione: diesel

Km: 235.000

Colore: rosso

Stato della carrozzeria: mediocre

Stato della meccanica: mediocre

Stato degli interni: mediocre

Ubicazione: Magazzino - Soliera 

Il prezzo a base d'asta è di 800,00 €.

Targa: MS 245405
Lotto n.2 - Veicolo: FIAT IVECO autocarro 

Anno immatricolazione: 1990

Cilindrata: 2500

Potenza: 76

Alimentazione: diesel

Km: 499.000

Colore: rosso

Stato della carrozzeria: mediocre

Stato della meccanica: mediocre

Stato degli interni: mediocre

Ubicazione: Magazzino - Soliera

Il prezzo a base d'asta è di 800,00 €.

Targa: MS 202675
Lotto n. 3 -Veicolo: FIAT PANDA 4x4   

Anno immatricolazione: 1987

Cilindrata: 999

Potenza: 37

Alimentazione: benzina

Km: 191.351

Colore: verde

Stato della carrozzeria: mediocre

Stato della meccanica: mediocre

Stato degli interni: mediocre

Ubicazione: Ex Refrattari - Massa

Il prezzo a base d'asta è di 1.500,00 €.

Targa: AX 031 GF
Lotto n. 4 -Veicolo: PULMINO IVECO 8+1 

Anno immatricolazione: 1997

Cilindrata: 2500

Potenza: 60

Alimentazione: diesel

Km: 192.868



Colore: bianco

Stato della carrozzeria: discreta

Stato della meccanica: discreta

Stato degli interni: mediocre

Ubicazione: Ex Refrattari - Massa

Il prezzo a base d'asta è di 2.500,00 €.

Targa: BE 66039
Lotto n. 5 -Veicolo: PIAGGIO POKER autocarro 

Anno immatricolazione: 2001

Cilindrata: 422

Potenza: 14,50

Alimentazione: benzina

Km: 6.383

Colore: verde

Stato della carrozzeria: discreta

Stato della meccanica: mediocre

Stato degli interni: mediocre

Ubicazione: Ex Refrattari - Massa

Il prezzo a base d'asta è di 1.500,00 €.

Targa: AC 63936
Lotto n. 6 -Veicolo: Rimorchio uso speciale 

Anno immatricolazione: 2003

Colore: bianco

Stato della carrozzeria: discreto

Stato della meccanica: discreto

Stato degli interni: discreto

Ubicazione: Ex Refrattari - Massa

Il prezzo a base d'asta è di 1.500,00 €.

Targa: CS 187 LT
Lotto n. 7 -Veicolo: IVECO 90E18 Autocisterna (doppia cisterna)

Anno immatricolazione: 2004

Cilindrata: 5880

Potenza: 134

Alimentazione: diesel

Km: 25.391

Colore: bianco

Stato della carrozzeria: ottimo

Stato della meccanica: ottimo

Stato degli interni: ottimo

Ubicazione: Ex Refrattari - Massa

Il prezzo a base d'asta è di 25.000,00 €.

Targa: YA831AA
Lotto n. 8 -Veicolo: FIAT PANDA 4x4 Polizia Provinciale

Anno immatricolazione: 2009

Cilindrata: 1248 cm cubi

Potenza: 051,00 kw

Km: 177.914

Alimentazione: Diesel

Km: 177.914

Colore: bianco

Stato della carrozzeria: mediocre

Stato della meccanica: mediocre

Stato degli interni: mediocre

Ubicazione: Magazzino - Soliera 

Note: riporta scritte Polizia Municipale e lampeggiante

Il prezzo a base d'asta è di 1.000,00 €.



 

Indipendentemente dalle descrizioni sopra riportate sarà cura dell'acquirente prendere visione e 

conoscenza del mezzo.

I veicoli sono ceduti nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trovano e pertanto 

farà carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene (riparazioni, eventuali 

collaudi, o immatricolazioni e quant’altro) esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al 

riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al 

momento dello svolgimento della procedura di gara.

In ogni caso l’Amministrazione non si terrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti 

eventualmente subiti dai mezzi dopo l’indizione della procedura di gara, prima del loro ritiro. Spetterà agli 

aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra 

procedura relativa all’utilizzo dei citati mezzi.

L'acquirente dovrà provvedere ad eliminare a propria cura e spese le luci lampeggianti e le altre 

strumentazioni specifiche, oltre alle scritte e ai loghi della Polizia Provinciale e della Provincia di 

Massa-Carrara, se presenti.  

Art. 1- PREZZO A BASE D'ASTA:

Il prezzo offerto dovrà essere al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta.

Non sono ammesse offerte al ribasso.

Non sono ammesse offerte condizionate.

In presenza di una sola offerta conforme al presente avviso, questa sarà ritenuta valida.

Il prezzo di cui sopra è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, 

del DPR 633/1972.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese (prelievo, consegna, passaggio di proprietà e pratiche 

varie), come per legge.

Art. 2 - VISIONE DEL VEICOLO - SOPRALLUOGO:

Per visionare il veicolo sopra descritto o per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno contattare 

l'Ufficio Patrimonio, telefonando ai seguenti numeri telefonici per chiedere un appuntamento:

PER I MEZZI CUSTODITI A MASSA: Adelmo Mirko Corazzini tel. 3482338420

PER I MEZZI CUSTODITI A SOLIERA: Francesco Porta tel. 3204335561

Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE :
Possono partecipare alla presente asta sia persone fisiche che giuridiche (aziende o privati), in possesso 

della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli interessati  all’acquisto di uno o più veicoli dovranno far pervenire, a mezzo servizio postale ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale della 

Provincia di Massa-Carrara – Piazza Aranci 35 -54100 Massa, entro il termine perentorio del 11
ottobre 2021 alle ore 13.00, l’offerta sul modello allegato, in busta chiusa controfirmata sui lembi di 

chiusura, redatta in carta semplice.

Sulla busta, contro firmata sui lembi di chiusura dovrà essere apposta la dicitura  “NON APRIRE - ASTA 

VENDITA VEICOLI DI PROPRIETA PROVINCIALE LOTTO N./LOTTI NN.   “ ed inoltre l’indirizzo del 

destinatario (Provincia di Massa-Carrara Piazza Aranci, 35 -54100 Massa) e l’indicazione del Mittente.

Si precisa che l’Ufficio medesimo osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 

ore13.00 , il martedì ed il giovedi anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Ai fini del rispetto del termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul 

plico a cura dell’Ufficio Protocollo Generale della Provincia.

Non si darà corso ai plichi che:

- non risultino pervenuti entro il termine stabilito o sui quali non siano apposti gli estremi dei rispettivi 

mittenti e le indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi;

- risultino pervenuti non debitamente chiusi e sigillati, intendendosi con tale espressione la necessità che sia 

apposto un timbro o una firma sui lembi di chiusura dei plichi medesimi tale da confermare l’autenticità della 

chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del 

contenuto.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile.



Gli interessati possono presentare offerte per tutti i lotti o solo uno o più di essi.

Il plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla 

documentazione di cui ai successivi punti A) e B) tutta redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana.

A) Busta A –
In tale busta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la “Domanda di Partecipazione“ di cui si 

allega facsimile – “Allegato A1) - persona fisica, o Allegato A2) – persona giuridica”, alla quale dovrà 

essere allegata, 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

pena l’esclusione dalla gara

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello domanda di partecipazione ovvero per altre 

particolari esigenze, l’offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il 

modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni 

integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità 

sopra indicate.

, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore

(in corso di validità). In caso di Impresa, la domanda deve essere compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante della medesima.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione dovrà 

recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa. 

Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari, sempre a 

pena di esclusione dalla gara.

B) Busta B - OFFERTA ECONOMICA- PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

In tale busta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la “Offerta economica – proposta 

irrevocabile di acquisto“ di cui si allega facsimile - “Allegato B)”, alla quale dovrà essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (in corso di validità). In caso di Impresa, la domanda 

deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della medesima.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’offerta economica dovrà recare, a 

pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa. Nel qual 

caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai fini dell’aggiudicazione,

sarà ritenuto valido l’importo indicato in lettere

Art. 5 – VALIDITA’ DELLA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO

Al presente bando, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, si applicano le seguenti condizioni:

- la proposta di acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni a favore del migliore 

offerente.

Art.6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L’apertura delle buste, pervenute nei termini indicati al punto 4 che precede, avrà inizio alle ore 15:00 del 

giorno 12 ottobre 2021, in seduta pubblica, presso il Settore 2 della Provincia di Massa-Carrara -

Palazzo Ducale – Piazza Aranci - Massa e sarà presieduta dalla Responsabile del Settore 2,Dott.ssa 

Claudia Bigi oltre a due dipendenti provinciali (componenti) di cui uno con funzione di segretario,

anche se nessuno degli offerenti sia presente.

I concorrenti che hanno presentato offerta possono partecipare alla seduta come uditori.

Il Dirigente del Settore 2 procederà, per ciascuna domanda, preliminarmente alla verifica della completezza e

regolarità della documentazione contenuta nella busta A) - domanda di partecipazione -presentata da ciascun 

concorrente. Al termine di tale procedura verranno dichiarati i concorrenti ammessi e quelli non ammessi 

esplicitando le motivazioni della mancata ammissione.

Successivamente procederà, sempre rispettando l’ordine cronologico dei rispettivi plichi, all’apertura della 

busta B) contenente l’offerta economica; ne verificherà la completezza del contenuto ed addiverrà 

all’aggiudicazione provvisoria, separatamente per ciascun lotto, a favore dell’offerente che avrà presentato 

l’offerta più alta.

In caso di offerte uguali si procederà, ai sensi dell’art. 77 del R.D 827/1924, nel corso della seduta di gara, 

come segue :

_ Se i concorrenti interessati sono presenti nella seduta, al rilancio tra essi soli, mediante offerte migliorative 

segrete, fino a che una sola offerta risulti migliorativa delle altre;

_ Se i concorrenti interessati, o anche uno solo di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano 

migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio.

Non sono ammesse offerte condizionate o offerte con un prezzo inferiore e/o uguale alla base d’asta, 

pena l’esclusione dalla gara.



L’aggiudicazione avverrà per ogni singolo lotto.

All’aggiudicazione si potrà addivenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Per i beni rimasti invenduti a seguito della presente asta, l’amministrazione provinciale si riserva di valutare 

l’opportunità di indire una trattativa privata per la loro vendita o in taluni casi procedere alla rottamazione 

del veicolo.

La Provincia di Massa-Carrara si riserva a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare il presente 

Avviso Pubblico, così come si riserva di non aggiudicare uno o più lotti prima dell’apertura delle offerte,

senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

Art. 7 – CESSIONE DEI BENI
La Provincia di Massa-Carrara provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il 

versamento degli importi offerti per i lotti aggiudicati.

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 30

(trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 8 – PAGAMENTO DEL PREZZO
La stipula del contratto di cessione è subordinata al preventivo pagamento del prezzo offerto alla Provincia 

di Massa-Carrara da effettuarsi tramite versamento presso la Tesoreria provinciale (Monte dei Paschi di 

Siena Piazza Aranci Massa- con causale “ PAGAMENTO PREZZO VEICOLO LOTTO N..…..”

Art. 9 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
a) Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà 

provvedere, con le modalità indicate nello stesso, al versamento presso la Tesoreria provinciale del prezzo di 

acquisto offerto di cui al precedente art. 8, consegnando all’Amministrazione provinciale copia della ricevuta 

di versamento;

b) In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno 

aggiudicati al secondo migliore offerente;

c) Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, l’Amministrazione provvederà a consegnare agli 

aggiudicatari la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze, a propria cura e spese, 

presso il PRA ovvero presso gli uffici competenti;

d) L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto 

passaggio di proprietà dei veicoli acquistati;

e) Il bene verrà materialmente consegnato all’aggiudicatario una volta presentato il certificato di proprietà 

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

Art.10 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
- L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di presa 

visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari presso i luoghi 

in cui i beni trovano collocazione ed è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa 

connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei beni loro aggiudicati.

- La Provincia di Massa-Carrara si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase

del procedimento, di non dar corso all’asta, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data, anche 

limitatamente ad uno o più lo', senza che i partecipanti possano avanzare alcun pretesa al riguardo.

- Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del 

presente Avviso.

Art. 11 – PUBBLICITA' DELL'AVVISO DI VENDITA:

Il presente avviso di vendita verrà pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Massa-

Carrara, sulla home page del sito istituzionale dove verrà anche messa a disposizione la 

documentazione relativa.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di 

vendita e  per l 'eventuale successiva st ipula del  contratto,  saranno trat tat i  dalla 

Provincia di  Massa-Carrara conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, 

integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679.

I concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti 

del D.Lgs. n. 196/2003.



Art.13 – NORME DI RINVIO E AVVERTENZE:
Per  quanto non espressamente previs to dal  presente  bando s i  r ichiamano le  norme sul 

Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, di cui al R.D. 827/1924 e le norme del 

codice civile in materia di contratti.

Si richiama l 'attenzione degli offerenti sulla necessità di assoluto e puntuale rispetto delle 

formalità richieste dal presente avviso, a pena di esclusione.

Art.14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia 

Bigi, Dirigente del Settore Finanze – Bilancio- Patrimonio e Fabbricati- SIC- Economato–Pubblica 

Istruzione.

Per informazioni sul bando è possibile contattare:

Dott.ssa Michela Dazzi 0585/816212

Dott.ssa Lucia Rozzi     0585/816233

Il presente avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet della Provincia 

di Massa-Carrara e presso l’Albo pretorio.

Massa, 

La Responsabile Settore 2

Dott.ssa Claudia Bigi

Allegati: 
Domanda di Partecipazione:Allegato A1) - persona fisica -Allegato A2) – persona giuridica

“Offerta economica – proposta irrevocabile di acquisto”: Allegato B)
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Allegato A1) – persona fisica 

ALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Oggetto: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per l’acquisto di veicoli non più in uso 

all’amministrazione provinciale.

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

nato  a………………………Prov………il……………………………………………………………….

residente in…………………..…. Prov…...……..Via….……………………..…….…………………….

e domiciliato in (se diverso dalla residenza)…………………….Prov…………………….……..............

Via ………………………………………....n………. CAP……………………………………...............

Codice fiscale……………...……………...Telefono…….…………… Fax…….……………………….

e-mail……………………………………………………………………………………………………...

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R 445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

CHIEDE

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dei veicoli di proprietà provinciale (barrare il lotto di 

interesse):

Lotto Targa Importo a base d’asta

LOTTO 1 FIAT IVECO autocarro 
anno 1990, Km. 235.000, diesel

MS 245403 € 800,00

LOTTO 2 FIAT IVECO autocarro 
anno 1990, Km. 499.000, diesel

MS245405 € 800,00

LOTTO 3 FIAT PANDA 4x4   
anno 1987, Km. 191.351, benzina

MS 202675 € 1.500,00

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI 

DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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LOTTO 4 PULMINO IVECO 8+1 
anno 1997, Km. 192.868, diesel

AX 031 GF € 2.500,00

LOTTO 5 PIAGGIO POKER autocarro
anno 2001, Km. 6.383, benzina

BE 66039 € 1.500,00

LOTTO 6 Rimorchio uso speciale
anno 2003

AC 63936 € 1.500,00

LOTTO 7


IVECO 90E18 Autocisterna 
(doppia cisterna)
anno 2004, Km. 25.391, diesel

CS 187 LT € 25.000,00

LOTTO 8


FIAT PANDA 4x4  Polizia 

Provinciale
anno 2009, Km. 177.914, diesel

riporta scritte Polizia Municipale e 

lampeggiante

YA831AA € 1.000,00

DICHIARA

1. che a proprio carico non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per 

reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione;

2. l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in 

corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1471 del C.C 

4. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta e in tutti i documenti 

ad esso allegati senza riserva alcuna od eccezione;

5. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta all’indirizzo 

sopra indicato sollevando la Provincia di Massa-Carrara da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità e con impegno a comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo;

6. di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del/i bene/i relativo/i al lotto/i cui 

intende partecipare per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando la Provincia 

di Massa-Carrara da ogni responsabilità presente e futura;

Data .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA ……..…………………………………

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) deve essere allegata copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la mancata allegazione della citata 

copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
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Allegato sub lettera A2) - persone giuridiche 

ALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Oggetto: Oggetto: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per l’acquisto di veicoli non più 

in uso all’amministrazione provinciale.

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

nato  a………………………Prov………il……………………………………………………….……....

residente in…………………..…. Prov…...……..Via….……………………..…….…………………....

e domiciliato in (se diverso dalla residenza)…………………….Prov…………………….…………….

Via ………………………………………....n………. CAP……………………………………………..

Codice fiscale……………...……………...Telefono…….…………… Fax…….……………………....

e-mail……………………………………………………………………………………………………..

in qualità di…………………………………... dell’Impresa …………………………………………...

con sede legale in……………..…….. Via/Piazza …………………………………… n……..………...

CAP………...… P.IVA…………….....……………………………………………………….………...

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R 445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

CHIEDE

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dei veicoli di proprietà provinciale (barrare il lotto di 

interesse):

Lotto Targa Importo a base d’asta

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI 

DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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LOTTO 1 FIAT IVECO autocarro 
anno 1990, Km. 235.000, diesel

MS 245403 € 800,00

LOTTO 2 FIAT IVECO autocarro 
anno 1990, Km. 499.000, diesel

MS245405 € 800,00

LOTTO 3 FIAT PANDA 4x4   
anno 1987, Km. 191.351, benzina

MS 202675 € 1.500,00

LOTTO 4 PULMINO IVECO 8+1 
anno 1997, Km. 192.868, diesel

AX 031 GF € 2.500,00

LOTTO 5 PIAGGIO POKER autocarro
anno 2001, Km. 6.383, benzina

BE 66039 € 1.500,00

LOTTO 6 Rimorchio uso speciale
anno 2003

AC 63936 € 1.500,00

LOTTO 7


IVECO 90E18 Autocisterna 
(doppia cisterna)
anno 2004, Km. 25.391, diesel

CS 187 LT € 25.000,00

LOTTO 8


FIAT PANDA 4x4  Polizia 

Provinciale
anno 2009, Km. 177.914, diesel

riporta scritte Polizia Municipale e 

lampeggiante

YA831AA € 1.000,00

DICHIARA

1. che l’Impresa/Società/Consorzio/Ente/altro (specificare…………………………...) è iscritta nel 

registro delle Imprese di ………………..……. al n……….….……..………………..………….

2. che la persona o le persone designate a rappresentare e ad impegnare legalmente l’impresa 

………………………………………………………………………………………………….….

nella presentazione dell’offerta ed in tutti gli atti connessi, inerenti e conseguenti l’asta, sono:

Nome e cognome…………………………………………………………………………….…….

nato  a………………………Prov………il……………………………………………………….

residente in………….Prov………..Via…………………………………………….…….……….

e domiciliato in (se diverso dalla residenza)…………………….Prov………….………..….……

Nome e cognome………………………………………………………………………………….

nato  a………………………Prov………il……………………………………………………….

residente in………….Prov………..Via…………………………………………….……….…….

e domiciliato in (se diverso dalla residenza)…………………….Prov…………………..…...…...

Nome e cognome………………………………………………………………………………….
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nato  a………………………Prov………il……………………………………………………….

residente in………….Prov………..Via…………………………………………….…….……….

e domiciliato in (se diverso dalla residenza)…………………….Prov……………………………

3. che l’Impresa/Società non si trova in stato di liquidazione o fallimento o situazioni equivalenti e 

che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;

4. che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenze passate in giudicato per 

reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione;

5. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1471 del C.C;

6. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta e in tutti i documenti 

ad esso allegati senza riserva alcuna od eccezione;

7. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta all’indirizzo 

sopra indicato sollevando la Provincia di Massa-Carrara da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità e con impegno a comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo;

8. di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del/i bene/i relativo/i al lotto/i cui 

intende partecipare per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando la Provincia 

di Massa-Carrara da ogni responsabilità presente e futura

Data .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA ……..…………………………………

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) deve essere allegata copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la mancata allegazione della citata 

copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la 

sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti, della 

Impresa/Società. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate per ciascuno dei firmatari, 

sempre a pena di esclusione dalla gara.
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Allegato sub lettera B) Offerta economica

ALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Oggetto: Offerta economica per l’acquisto di veicoli non più in uso all’amministrazione 

provinciale.

Dati dell’offerente

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

(barrare la voce che interessa)

o

nato  a ……………………… Prov …… il ……………………………………………..………..

Persona fisica

residente in …………. Prov ………. Via……………………………………………...…..……...

e domiciliato in (se diverso dalla residenza )…………………….Prov……………….…..…...….

Via …………………..………….………. n ……….... CAP ………………………………….....

Codice fiscale …………………. Telefono ……………………………………………..….……..

e-mail …………………………………………………………………....……….……..…………

o

in qualità di (titolare, legale rappresentante ecc) ……………………..…………...……………...

Società/ditta individuale/associazione

dell’Impresa ……………………………...  con sede in …….………………….. Prov …………

Via ………………… n ……… CAP ………..

Codice fiscale …………….…….… P.IVA …...…..…...………… Telefono ………………..…. 

email …………………………………………………………………………………...…….……

presa visione dell’Avviso relativo all’asta pubblica in oggetto per la dismissione di veicoli di proprietà 

comunale

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI 

DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

OFFERTA ECONOMICA – PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
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DICHIARA

1. di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del/i bene/i relativo/i al lotto/i cui 

intende partecipare per informazioni assunte o per conoscenza diretta;

2. di aver preso atto che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sull’offerta stessa;

3. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso;

e formula con la presente, proposta irrevocabile di acquisto dei veicoli suddivisi in lotti posti in vendita 

dalla Provincia di Massa-Carrara.

Offerta economica

(barrare le voci che interessano)

LOTTO OFFERTA

LOTTO 1 FIAT IVECO autocarro targato MS 245403
anno 1990, Km. 235.000, diesel 

importo a base d'asta € € 800,00

€ __________________________  (in cifre)

€ __________________________________

__________________________  (in lettere)

LOTTO 2 FIAT IVECO autocarro targato MS245405
anno 1990, Km. 499.000, diesel

importo a base d'asta € € 800,00

€ __________________________ (in cifre)

€__________________________________

___________________________(in lettere)

LOTTO 3 FIAT PANDA 4x4    targata MS 202675
anno 1987, Km. 191.351, benzina

importo a base d'asta € 1.500,00

€___________________________ (in cifre)

€__________________________________

__________________________ (in lettere)

LOTTO 4 PULMINO IVECO 8+1 targato AX 031 GF
anno 1997, Km. 192.868, diesel

importo a base d'asta € 2.500,00

€___________________________ (in cifre)

€ __________________________________

__________________________ (in lettere)

LOTTO 5 PIAGGIO POKER autocarro  targato BE 66039
anno 2001, Km. 6.383, benzina

importo a base d'asta € 1.500,00

€___________________________ (in cifre)

€__________________________________

__________________________ (in lettere)

LOTTO 6 Rimorchio uso speciale targato AC 63936
anno 2003

importo a base d'asta € 1.500,00

€___________________________ (in cifre)

€ __________________________________

__________________________ (in lettere)
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LOTTO 7


IVECO 90E18 Autocisterna (doppia cisterna) 
targato CS 187 LT
anno 2004, Km. 25.391, diesel

importo a base d'asta € 25.000,00

€___________________________ (in cifre)

€ __________________________________

__________________________ (in lettere)

LOTTO 8


FIAT PANDA 4x4  Polizia Provinciale targata
YA831AA
anno 2009, Km. 177.914, diesel

importo a base d'asta € 1.000,00

riporta scritte Polizia Municipale e lampeggiante

€___________________________ (in cifre)

€ __________________________________

__________________________ (in lettere)

Data .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA ……..…………………………………

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) deve essere allegata 

copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la mancata 

allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso in cui la firma sociale 

sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla 

gara, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere 

ovviamente presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara.

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 07/09/2021


