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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
      
 
OGGETTO: ALIENAZIONE AD ASTA PUBBLICA DI N. 79 LOTTI DI AUTOVEICOLI, 
CICLOMOTORI, MOTOCICLI ED ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA' DEL 
COMUNE DI TORINO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il Servizio Gestione Automezzi – Magazzini Autorimesse, nella necessità di operare un 
costante rinnovo del parco veicolare della Città, finalizzato al miglioramento della sua 
efficienza e ad una maggior aderenza alle attuali esigenze di servizio, nonché al rispetto delle 
vigenti normative ambientali in materia di qualità dell’aria, ha provveduto alla sostituzione di 
diversi veicoli dell’Autoparco Municipale, avvalendosi, per ragioni di opportunità e 
convenienza oltre che per disposizioni normative, delle convenzioni Consip (Concessionaria 
Servizi Informativi Pubblici) S.p.A. 

Considerato che, le convenzioni Consip non prevedono la permuta dei veicoli sostituiti 
ma solo la loro rottamazione, e che detti veicoli, seppure obsoleti ed ammortizzati, hanno 
ancora un valore residuale. 

Considerato che il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, 
all’art. 8, comma 2, assegna le competenze ai Servizi Centrali ed alle Divisioni per la 
negoziazione degli acquisti di gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria 
attività istituzionale, e prevede all’art. 70, “Beni mobili inventariabili”, per i beni radiati, la 
possibilità di procedere all’esperimento di una procedura per la vendita dei medesimi nel 
rispetto delle disposizioni richiamate nei commi 11 e seguenti, si rende necessario provvedere 
alla loro alienazione mediante Asta Pubblica.  

L'alienazione di detti veicoli si rende altresì necessaria ed urgente sia per evitare nel 
tempo la loro progressiva svalutazione, sia per ridurre i costi relativi alla loro tassa di proprietà. 

Previa l’istituzione di una apposita Commissione Tecnica interna, in ottemperanza all’art. 
88, comma 2, del Regolamento di Contabilità della Città, si è quindi proceduto alla valutazione 
del loro valore residuo, ai fini dell’individuazione del relativo valore da porre a base d’asta. 

L’alienazione avverrà mediante Asta Pubblica, con il supporto di strumenti elettronici sul 
Sistema di Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica Amministrazione Piemontese, con il 
metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli 
artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., con le modalità descritte nella bozza del 
Bando allegato, che si approva con il presente atto e del quale costituisce parte integrante. 

I veicoli, i motocicli e le attrezzature, verranno posti in vendita nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano; sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed 
all’utilizzo del bene, in base alle norme vigenti. 

Le spese per il trasferimento di proprietà ed il trasporto dei beni posti in gara saranno a 
carico dell’aggiudicatario di ogni lotto dell’Asta. 

Per i veicoli dei lotti non aggiudicati, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
alla loro alienazione tramite procedura negoziata ad offerta libera. 

   
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto della valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica interna, di cui 

all’art. 88, comma 2, del Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto (all. 1); 
2) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l'alienazione dei veicoli dei motocicli e 

delle attrezzature  mediante Asta Pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento 
rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 
827/1924 e s.m.i., suddivisa in lotti, secondo le modalità previste nella bozza del Bando 
di gara; 

3) di approvare la bozza del Bando di gara e suoi allegati (all. 2), e le procedure ivi previste; 
4) di prendere atto che le somme derivanti dalla vendita saranno utilizzate nel rispetto 

dell’art. 81 del Regolamento di Contabilità; 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità al distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

    L’Assessore al Servizio Gestioni Automezzi – 
Magazzini – Autorimesse 

Gianguido Passoni 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente 
Luigi Laonigro 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________  
  
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
18 novembre 2013. 
 

    





CITTA’ DI TORINO 
 


ASTA PUBBLICA N. ____/2013 
 


BANDO PER L’ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI, CICLOMOTORI , MOTOCICLI ED 
ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORI NO 


(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013–_______/055 del __/__/2013 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000) 


 
Art. 1 


OGGETTO DELL’ASTA 
 


La Città di Torino indice un’asta pubblica elettronica per la vendita di autoveicoli, ciclomotori, motocicli ed 
attrezzature varie, suddivisi in 79 lotti, di proprietà della Città. 


L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 “Legge di 
contabilità generale dello Stato”, e R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento di contabilità generale dello Stato”), 
con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 
76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Bando di Asta. 


La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A. 
Tipologie, prezzi a base di gara e caratteristiche essenziali dei veicoli, dei motocicli e delle attrezzature sono 


descritte nel successivo art. 2 del Bando. 
La Procedura sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici sul Sistema di Negoziazioni Elettroniche 


per la Pubblica Amministrazione Piemontese: 
 


https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com 
 


previa registrazione e successiva abilitazione con rilascio di username e password. 
La procedura telematica si comporrà di due fasi distinte: 


- una prima fase in cui gli acquirenti dovranno presentare un’offerta elettronica preliminare per ogni lotto di 
interesse, secondo la procedura descritta nel successivo art. 3.3 e nel manuale operativo allegato; 


- una successiva fase di asta elettronica, alla quale i soggetti / le imprese ammesse a partecipare verranno 
invitate a formulare offerte migliorative rispetto alla miglior offerta preliminare pervenuta, secondo la 
procedura decritta nel successivo art. 3.5. 


 


Art. 2 
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI E DELLE ATTREZZATURE 


 
Le caratteristiche essenziali dei veicoli e delle attrezzature, ed i prezzi posti a base d’asta per i singoli lotti 


oggetto della presente gara, sono elencati nella seguente tabella: 


Lotto Veicolo 
Targa  / 


Telaio 


Norm. 


amb. 
Data immatr. 


Scadenza 


revis. 
Km 


Base d’Asta 


Euro 


1 Piaggio Liberty 142122 Euro 1 15/02/2000 27/05/2012 15.183 150,00 


2 Aprilia Pegaso 650 BK42619 Euro 1 12/11/2003 14/11/2009 7.682 770,00 


3 Aprilia Pegaso 650 BK42627 Euro 1 12/11/2003 09/11/2009 10.954 750,00 


4 
Aprilia Pegaso 650 con omologazione 


“Motoveicolo uso esclusivo di Polizia” 


BK42609 Euro 1 12/11/2003 09/11/2009 13.939 
1.340,00 


BK42614 Euro 1 12/11/2003 05/12/2009 15.293 


5 Panda 1.100 Hobby Bz. CF868EW Euro 3 03/02/2003 22/02/2013 30.104 300,00 


6 Panda 1.100 Hobby Bz. CF878EW Euro 3 03/02/2003 07/02/2015 48.590 300,00 


7 Panda 1.100 Hobby Bz. CF879EW Euro 3 03/02/2003 28/02/2013 50.521 300,00 


8 Panda 1.100 Hobby Bz. CF882EW Euro 3 03/02/2003 09/02/2013 29.068 350,00 


9 Panda 1.100 Hobby Bz. CF884EW Euro 3 03/02/2003 22/02/2013 30.876 300,00 


10 Panda 1.100 Hobby Bz. CF887EW Euro 3 03/02/2003 15/02/2013 76.525 300,00 


11 Panda 1.100 Hobby Bz. CF895EW Euro 3 03/02/2003 07/03/2013 35.261 300,00 


12 Panda 1.100 Hobby Bz. CF901EW Euro 3 03/02/2003 03/02/2013 48.930 350,00 


13 Panda 1.100 Hobby Bz. CF905EW Euro 3 03/02/2003 18/02/2013 25.271 300,00 


14 Panda 1.100 Hobby Bz. CF907EW Euro 3 03/02/2003 11/02/2015 49.304 300,00 







Lotto Veicolo 
Targa  / 


Telaio 


Norm. 


amb. 
Data immatr. 


Scadenza 


revis. 
Km 


Base d’Asta 


Euro 


15 Panda 1.100 Hobby Bz. CF909EW Euro 3 03/02/2003 10/02/2013 31.214 550,00 


16 Panda 1.100 Hobby Bz. CF918EW Euro 3 03/02/2003 21/02/2013 19.973 300,00 


17 Panda 1.100 Hobby Bz. CF921EW Euro 3 03/02/2003 13/02/2015 51.238 300,00 


18 Nuova Punto 1.2 60 Elx 8v Bz. BX192YE Euro 3 11/09/2001 20/09/2013 42813 500,00 


19 Nuova Punto 1.2 60 Elx 8v Bz. BX197YE Euro 3 11/09/2001 14/06/2014 69675 300,00 


20 Nuova Punto 1.2 60 Elx 8v Bz. CF871EW Euro 3 03/02/2003 03/02/2013 48.734 350,00 


21 Nuova Punto 1.2 60 Elx 8v Bz. CF876EW Euro 3 03/02/2003 14/02/2013 59.418 350,00 


22 Nuova Punto 1.2 60 Elx 8v Bz. CL833YW Euro 3 10/02/2004 18/02/2012 72.400 300,00 


23 Nuova Punto 1.2 60 Elx 8v Bz. CL836YW Euro 3 10/02/2004 15/02/2012 66.200 300,00 


24 Nuova Punto 1.2 60 Elx 8v Bz. CL837YW Euro 3 10/02/2004 30/07/2012 72.550 300,00 


25 Nuova Punto 1.2 60 Elx 8v Bz. CL840YW Euro 3 10/02/2004 12/02/2012 40.320 400,00 


26 Nuova Punto 1.2 60 Elx 8v Bz. CL842YW Euro 3 10/02/2004 02/04/2012 94.788 600,00 


27 Punto 1.2 Natural Power CS549XL Euro 3 22/02/2005 02/05/2013 46.604 750,00 


28 Punto 1.2 Natural Power CV010KR Euro 4 26/07/2005 22/07/2011 58.724 1.000,00 


29 Punto 1.2 Natural Power CV011KR Euro 4 26/07/2005 08/07/2011 94.696 1.600,00 


30 Punto 1.2 Natural Power CV012KR Euro 4 26/07/2005 01/07/2013 68.855 1.350,00 


31 Punto 1.2 Natural Power CV014KR Euro 4 26/07/2005 20/07/2011 58.614 700,00 


32 Stilo 1.6 16V Active Bz. CH997JX Euro 3. 05/05/2003 07/05/2011 76.310 600,00 


33 Stilo 1.6 16V Active Bz. CH998JX Euro 3. 05/05/2003 21/05/2011 68.250 900,00 


34 Megane 1.6 Bz. CJ578JW Euro 3 02/10/2003 22/10/2013 50.486 1.870,00 


35 Megane 1.6 Bz. CJ596JW Euro 3 02/10/2003 17/10/2013 78.503 1.260,00 


36 Megane 1.6 Bz. CJ597JW Euro 3 02/10/2003 15/12/2013 78.400 1.350,00 


37 Megane 1.6 Bz. CJ600JW Euro 3 02/10/2003 04/11/2011 77.053 600,00 


38 A.R. 166 2.5 V6 24V Progression Bz. BS241GK Euro 3 09/02/2001 11/01/2013 123.391 1.780,00 


39 A.R. 166 2.5 V6 24V Progression Bz. BS242GK Euro 3 09/02/2001 29/01/2011 93.772 700,00 


40 
Lancia Thesis 2.4 20V Executive Bz completa 


di n. 4 pneumatici invernali. 
DM134ZK Euro 4 08/02/2008 15/02/2014 94.857 7.600,00 


41 Doblò Panorama 1.2 8v Bz. CD733AP Euro 3 08/10/2002 13/10/2012 54.829 700,00 


42 Doblò Panorama 1.2 8v Bz. CD734AP Euro 3 08/10/2002 31/12/2012 39.545 500,00 


43 Scudo 2.0 Combi 9 p. JTD CK638HL Euro 3 25/11/2003 20/01/2014 83.146 1.050,00 


44 Scudo 2.0 Combi 9 p. JTD CK639HL Euro 3 25/11/2003 10/11/2013 38.240 1.630,00 


45 Ducato Combi 9 p. 2.0 15q.li JTD p.m. CD719AP Euro 3 08/10/2002 18/10/2012 102.081 1.200,00 


46 Ducato Combi 9 p. 2.0 15q.li JTD p.m. CD724AP Euro 3 08/10/2002 10/11/2012 45.434 800,00 


47 Ducato Combi 9 p. 2.0 15q.li JTD p.m. CD727AP Euro 3 08/10/2002 15/10/2012 110.434 3.300,00 


48 Ducato Furgone Res. 11Q 2.0 JTD p.c. CD738AP Euro 3 08/10/2002 14/12/2012 47.529 600,00 


49 Porter Furg. Vetrato 4 p. Elettrico AM640BH - 29/05/1996 10/11/2013 34.600 350,00 


50 Porter Furg. Vetrato 4 p. Elettrico AM641BH - 29/05/1996 27/04/2013 27.600 350,00 


51 Porter Furg. Vetrato 4 p. Elettrico AP327LD - 24/06/1997 13/07/2013 25.025 350,00 


52 Porter Furgone Elettrico AN809VC - 13/02/1997 18/04/2013 30.600 350,00 


53 Porter Furgone Elettrico AN810VC - 13/02/1997 04/05/2013 36.400 350,00 


54 Porter cass. rib. post. Elettrico AP662LK - 31/07/1997 28/07/2013 39.300 350,00 


55 Porter cass. rib. post. G.P.L. BK002VB Euro 2 18/01/2001 12/01/2013 48.311 1.410,00 


56 Porter cass. rib. post. Bz. BK982VA Euro 2 18/01/2001 17/01/2013 47.098 400,00 


57 Porter cass. rib. post. Bz. CM996JE Euro 3 19/04/2004 03/05/2014 33.876 300,00 


58 Gasolone 2.6 35q.li cass. scarr. BS876BN Euro 2 04/04/2001 07/04/2013 14.924 2.300,00 


59 Gasolone 2.6 35q.li cass. scarr. BS877BN Euro 2 04/04/2001 27/04/2013 15.989 2.850,00 


60 Gasolone 2.6 35q.li cass. scarr. BS879BN Euro 2 04/04/2001 06/04/2011 15.322 2.700,00 


61 Gasolone 2.5 35q.li cass. scarr. CL471ZA Euro 3 23/12/2003 09/12/2011 16.040 1.870,00 


62 Gasolone 1.7 28q.li 4x4 cass. rib. Tril. BS880BN Euro 2 04/04/2001 20/05/2011 27.429 3.340,00 


63 Gasolone 1.7 28q.li 4x4 cass. rib. tril. BS881BN Euro 2 04/04/2001 07/04/2011 24.827 3.310,00 


64 Iveco Daily 35S11 Ds BS544BJ Euro 2 23/01/2001 14/01/2013 61.864 850,00 


65 Iveco Daily 35S10 Ds. con piattaforma aerea CR490KD Euro 3 16/03/2005 27/04/2013 5.802 17.000,00 


66 Iveco Daily 35S10 Ds. con piattaforma aerea DC179XP Euro 4 05/09/2006 11/10/2013 4.776 15.050,00 


67 
Iveco Eurocargo 100 E 17 D.C. pedana di 


carico 750 Kg. 
CS671WM Euro 3 22/03/2005 31/10/2014 9.771 12.000,00 


68 
Iveco Eurocargo 100 E 17 D.C. con campana 


di traino 
CV078KM Euro 3 08/04/2005 15/03/2014 4.352 11.300,00 


69 
Iveco Eurocargo 110 / 120 Allestito socc. 


Stradale 
CY171WS Euro 3 18/11/2005 31/10/2014 23.820 40 .000,00 


70 Volvo FL 6 180 L12 BV196HW Euro 3 14/11/2001 05/03/2014 16.864 5.000,00 


71 Volvo FL 6 180 L12 CE390VK Euro 3 20/12/2002 01/10/2014 11.434 6.000,00 


72 Iveco 60.11 TO13428S Euro 0 16/10/1991 19/07/2012 50.093 900,00 







Lotto Veicolo 
Targa  / 


Telaio 


Norm. 


amb. 
Data immatr. 


Scadenza 


revis. 
Km 


Base d’Asta 


Euro 


73 
Mercedes Unimog con fresa/turbina 


spazzaneve 
TOW21223 Euro 0 06/06/1983 10/10/2012 13.629 4.100,00 


74 Fiat 418AL TOM87037 Euro 0 24/07/1975 10/05/2012 352.049 4.500,00 


75 n. 3 spargisale morselli maccaferri           150,00 


76 n. 2 spargisale Bombelli           100,00 


77 n.  1 motore evinrude mod. E15 BACNC B022216         150,00 


78 n.  1 motore evinrude mod. E15 BACNC B021752         100,00 


79 
n.  7  bombole  ossigeno    e    n.  7  bombole  


acetilene  per saldatura da circa lt. 14 


827346 


Dalmine 


acetilene 


29/05/2004   


500,00 


827305 29/05/2004   


581610 25/09/2005   


892258 16/09/2006   


99586 


I.L.L.  


17/12/2001   


106212 24/02/2004   


99699 17/12/2001   


909758 


Dalmine 


ossiggeno 


10/07/2002   


970223 06/10/2002   


883625 16/09/2001   


883596 16/09/2001   


833849 26/09/2010   


91/261/105 
Faber 


10/07/2002   


92/167/010 10/07/2002   


I veicoli e le attrezzature dei lotti sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e 
conservazione in cui si trovano, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi 
occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento 
della gara. 


I mezzi e la documentazione ad essi relativa (libretti di circolazione, ecc.) saranno visionabili presso la sede del 
Servizio Gestione Automezzi, Magazzini ed Autorimesse di Via Ponchielli, 64 – Torino, fino al giorno 
____________________. 


Coloro che intendono visionare i suddetti veicoli e le attrezzature dovranno prenotarsi, interpellando i Sigg. 
Panico Nino o Giraudo Marco, ai seguenti numeri telefonici 011/4434110 o 011/4434142, fornendo il nominativo e il 
numero di telefono della persona che effettuerà il sopralluogo e concordando data ed orario della visita. Tale 
prenotazione deve essere fatta con un preavviso di almeno n. 2 giorni lavorativi. 


 


Art. 3 
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 


 
3.1 MODALITA’ DI ACCESSO ALLA GARA TELEMATICA 


Per partecipare alla gara, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e per presentare 
l’offerta è necessario registrarsi al portale https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com, per il rilascio di username 
e password. 


Per la registrazione cliccare “Sei un nuovo fornitore? REGISTRATI” presente nella home page del portale. 
Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. 
I requisiti minimi hardware e software necessari per la partecipazione alla gara con modalità telematica sono 


indicati sul sito https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com (link “Requisiti minimi di sistema”). È onere di 
ciascun acquirente che intenda partecipare alla gara prenderne visione e dotarsi dell’infrastruttura tecnologica e di 
comunicazione adeguata. 


La procedura telematica in oggetto è realizzata nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n.196, e dei principi di 
trasparenza, semplificazione e parità di condizione dei partecipanti. 


Per visualizzare i documenti di gara e presentare le offerte preliminari, i partecipanti dovranno: 


-  accedere al portale (previa attivazione di apposita username e password); 


-  selezionare “RDO (gare)” e successivamente scegliere l’opzione “RDO per tutti”; 


-  accedere all’evento RFQ_xxxxx “Città di Torino – Gara per l’alienazione di veicoli, motocicli ed 


attrezzature”; 


-  selezionare il tasto “Esprimi interesse”. 







L’offerta elettronica preliminare dovrà essere trasmessa con le modalità indicate ai punti 3.2 e 3.3 entro le 
ore _______ del giorno ____________________, pena la NON ammissibilità. 


3.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA 


Il Concorrente, per trasmettere la documentazione amministrativa richiesta, dovrà collegarsi al Portale 


https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com, accedere all’evento RFQ_xxxxx “Città di Torino – Gara per 


l’alienazione di veicoli, motocicli ed attrezzature” e, nella “busta” digitale “Risposta di Qualifica”, dovrà: 
-  allegare, nell’area “Allegati” (“Aggiungi / Vedi Allegati di Qualifica”), la scansione dei documenti di 


seguito elencati: 
1) istanza di partecipazione, con applicazione di bollo da Euro 16,00 annullato, resa ai sensi del D.P.R. 


n. 445/2000, redatta utilizzando il fac-simile allegato e sottoscritta, contenente le seguenti dichiarazioni, 
successivamente verificabili: 
- di non essere incorso in cause che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica 


Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 
- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 


nell’avviso di gara e in tutti i documenti ad esso allegati; 
- di aver visionato il lotto/i, verificato le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene conto di tutte 


le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 
- il lotto/i per i quali intende presentare offerta. 
Il bollo andrà opportunamente annullato, mediante apposizione sullo stesso di data e firma. 


2) documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
-  indicare, nell’apposito campo, il codice riferimento operazione (CRO) del bonifico relativo al deposito 


cauzionale di cui all’art. 7 del presente Bando. 


3.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMI CA PRELIMINARE 


Il Concorrente, per trasmettere la propria offerta economica preliminare, dopo aver compilato i campi relativi 
alla busta digitale “Risposta di Qualifica” dovrà collegarsi al Portale https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com, 


accedere all’evento RFQ_xxxxx  “Città di Torino – Gara per l’alienazione di autoveicoli, ciclomotori, motocicli ed 


attrezzature” e, nella “busta” digitale “Risposta Economica”, dovrà, per il lotto/i d’interesse, compilare il campo offerta 
unitaria con il valore economico che intende offrire; per i lotti non di interesse sarà necessario togliere la spunta dalla 
casella denominata “Quotare?”. 


La casella “Commenti” non dovrà essere utilizzata. 
Le offerte economiche preliminari dovranno avere un valore superiore o almeno pari a quello fissato a base di 


gara, indicato nella tabella riassuntiva riportata nell’art. 2 del presente Bando. 


3.4 TRASMISSIONE DELL’OFFERTA 


Una volta predisposte le “buste” digitali descritte agli artt. 3.2 e 3.3, la documentazione dovrà essere trasmessa 
cliccando sul tasto “Invia risposta”. 


Il Concorrente potrà visualizzare nella casella e-mail personale registrata nel sistema l’avvenuta trasmissione 
dell’offerta preliminare. 


Il dettaglio della documentazione inviata sarà accessibile all’Ente aggiudicatore solo successivamente alla data di 
chiusura per la presentazione delle offerte (vd. art. 3.1). 


Le offerte non “inviate” si intendono non presentate. 
Ciascun Concorrente avrà la facoltà di formulare e trasmettere una o più offerte sostitutive delle precedenti entro 


il termine indicato all’art. 3.1. L’ultima offerta formulata varrà come proposta irrevocabile ed impegnativa. 


3.5 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE PRELIMINARI –  ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI ASTA ELETTRONICA  


La Città di Torino, il giorno ______________________ alle ore __________, in seduta pubblica presso una sala 
_____________________, procederà all’apertura delle buste “Risposta di qualifica” ed effettuerà le verifiche di 
ammissibilità alla partecipazione alla gara (completezza della documentazione amministrativa presentata di cui all’art. 
3.2, congruità ed avvenuto accredito del deposito cauzionale effettuato), e procederà successivamente all’apertura e 
lettura delle buste “Risposta economica” degli offerenti ammessi. 


Le migliori offerte preliminari pervenute per ogni singolo lotto determineranno l’importo a base di gara per la 
successiva asta elettronica. 







Individuate le migliori offerte preliminari per ogni singolo lotto, si procederà alla pubblicazione dell’asta 
elettronica sul sito https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com e, contestualmente, si inoltrerà via e-mail ad ogni 
concorrente l’invito a partecipare alla gara per ciascun lotto la cui offerta preliminare è stata ammessa, con l’indicazione 
di giorno e ora dello svolgimento. 


In tale successiva seduta pubblica l’asta elettronica si articolerà in quattro sessioni separate e con tempistiche 
distinte, una per ogni raggruppamento omogeneo che riunisce i lotti di seguito indicati: 


1) ciclomotori, motocicli, city car e berline piccole: lotti dal n. 1 al n. 22; 
2) berline piccole, medie,  grandi e veicoli commerciali per trasp. persone: lotti dal n. 23 al n. 44; 
3) veicoli commerciali per trasp. persone e autocarri leggeri: lotti dal n. 45 al n. 63; 


4) autocarri, piattaforme aeree, autobus ed attrezzature varie: lotti dal n. 64 al n. 79. 
Ogni sessione di asta elettronica si svolgerà contemporaneamente per tutti i lotti appartenenti al raggruppamento. 
In fase di presentazione offerte, ciascun Concorrente visualizzerà la tabella con i lotti del raggruppamento a cui è 


stato invitato e potrà monitorare l’andamento delle offerte in tempo reale per ciascuno di essi. 
Ogni sessione di asta elettronica verrà bandita per un tempo minimo di 20 minuti; qualora su un singolo lotto 


pervenga un’offerta negli ultimi tre minuti di gara, si procederà all’autoestensione del tempo d’asta di ulteriori 3 minuti 
dall’ora di ricezione dell’offerta, per il solo lotto che ha ricevuto offerta. Se durante l'autoestensione, ovvero quel 
periodo di tempo a partire dal recepimento dell'ultima offerta migliorativa, non sono effettuate ulteriori offerte 
migliorative da parte di almeno uno dei partecipanti all'asta, la stessa si riterrà conclusa. 


Durante la fase d’asta sarà disponibile per i concorrenti la visione del miglior prezzo offerto fino a quel 
momento, senza l’indicazione dell’offerente, e la propria classificazione. 


In sede d'asta elettronica i concorrenti potranno effettuare le proprie offerte migliorative ed i successivi, 
eventuali rilanci, con importo minimo di seguito elencato: 


lotti con importi risultanti dalle migliori offerte preliminari 


1) fino a Euro 499,99: incremento minimo Euro 20,00; 
2) da Euro 500,00 a Euro 999,99: incremento minimo Euro 35,00; 
3) da Euro 1.000,00 a Euro 2.999,99: incremento minimo Euro 50,00. 
4) superiore a Euro 2.999,99: incremento minimo Euro 100,00 


I Concorrenti non potranno mai indicare un prezzo più basso di quello posto a base d’asta e, successivamente, 
del miglior prezzo proposto dal sistema. 


La fase di asta elettronica, in cui i Concorrenti ammessi potranno inserire le loro offerte migliorative, sarà 
avviata non prima di n. 2 giorni dalla data di invito. 


3.6 ASSISTENZA TECNICA 


Per ulteriori informazioni e maggiori chiarimenti esclusivamente sull’utilizzo del sistema elettronico si veda la 


guida “Manuale gara Città di Torino”, scaricabile nell’area allegati della RFQ_xxxxx. Per chiarimenti tecnici è inoltre a 


disposizione il numero verde 800.123.778, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17.00. 


3.7 TRASPARENZA 


Al fine di garantire la massima trasparenza, lo svolgimento dell’asta elettronica sarà visibile al pubblico presso 
una sala ________________________________. 


 


Art. 4 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 


 
I singoli lotti verranno aggiudicati ai concorrenti che, al termine dell’asta elettronica, avranno presentato l’offerta 


più alta. 
La gara sarà ritenuta valida, e la Città potrà procedere alla relativa aggiudicazione, anche in presenza di una sola 


offerta valida per lotto, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora sopravvenute 


esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei veicoli e delle attrezzature messi in vendita. 
Qualora al termine dell’asta elettronica non risultino offerte migliorative rispetto alle offerte economiche 


preliminari, l’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta presentata in fase preliminare. 







Qualora, inoltre, non risultando offerte migliorative al termine dell’asta elettronica, nella fase preliminare si 
fosse riscontrata la presenza di offerte economiche a pari merito si procederà al sorteggio per determinare 
l’aggiudicazione. 


 


Art. 5 
AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI INVENDUTI 


 
I lotti che risulteranno invenduti al termine della procedura di asta elettronica verranno nuovamente posti in 


vendita con nuova asta elettronica da bandirsi non prima di n. 2 giorni dalla conclusione della prima. 
Saranno invitati a partecipare, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica, tutti i concorrenti ammessi a 


partecipare alla prima asta elettronica, con indicazione di giorno e ora dello svolgimento. 
Le procedure di gara della nuova asta saranno analoghe a quelle già definite nei precedenti artt. 3.5 e 4. 
Per tale fase non sarà richiesta né la presentazione di nuova istanza di partecipazione, né la costituzione di nuovo 


deposito cauzionale, intendendosi tale offerta garantita mediante il deposito effettuato per accedere alla presentazione 
dell’offerta economica preliminare, di cui al successivo articolo 7. 


 


Art. 6 
SOSPENSIONE E/O ANNULLAMENTO DELL’EVENTO 


 
In caso di guasto tecnico o di cattivo funzionamento delle apparecchiature informatiche, tecnologiche, di 


collegamento telefonico e/o di registrazione della piattaforma, che possano pregiudicare il regolare svolgimento della 
gara, la Città di Torino ha la facoltà di valutare l’opportunità di sospendere l'evento fino a che non siano stati eseguiti i 
necessari interventi di riparazione e ripristino. 


E’ facoltà discrezionale di Città di Torino, in tali casi, procedere all’annullamento o alla riapertura dell’evento, 
anche successivamente alla sua conclusione, senza incorrere in ogni caso in alcuna responsabilità nei confronti dei 
Partecipanti. 


 


Art. 7 
DEPOSITO CAUZIONALE 


 
I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio per ogni 


singolo lotto a cui intendono partecipare, pari al 10% dell’importo a base d’asta dei lotti medesimi, esclusivamente 
mediante unico bonifico bancario sul c/c intestato al “COMUNE DI TORINO” Codice IBAN: IT 16 E 02008 01152 
000102333637, Codice BIC SWIFT UNCRITM1AF2 con indicazione della seguente causale “ASTA PUBBLICA N. 
___/2013”. 


Il bonifico bancario dovrà essere effettuato nei termini utili per poter indicare il CRO (codice riferimento 
operazione) in fase di presentazione dell’offerta preliminare. Si precisa che l’accredito dovrà pervenire entro il giorno 
precedente lo svolgimento della prima seduta pubblica. 


Al fine di agevolare gli offerenti nella determinazione dell’importo complessivo del deposito cauzionale in caso 
di partecipazione a più lotti, sulla piattaforma è reso disponibile un foglio di calcolo denominato 
“CONTEGGIO_CAUZIONE”. 


Il deposito cauzionale dei concorrenti aggiudicatari e dei secondi classificati rimarrà vincolato fino al 
perfezionamento della cessione dei mezzi e sarà svincolato a mezzo bonifico bancario, alle stesse coordinate bancarie 
relative al bonifico ricevuto, quando questi avranno adempiuto a tutti i loro obblighi e ritirato i veicoli aggiudicatisi. 


La cauzione dei concorrenti non aggiudicatari e di quelli che non saranno ammessi alla gara sarà, invece, 
restituita mediante bonifico bancario, alle stesse coordinate bancarie relative al bonifico ricevuto, espletate le formalità 
di gara, nel più breve tempo possibile. 


 


Art. 8 
CESSIONE DEI VEICOLI / ATTREZZATURE 


 
La Città provvederà a comunicare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’istanza di 


partecipazione l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento dei prezzi offerti per i lotti aggiudicati. 







L’aggiudicatario è tenuto al pagamento dell’intero prezzo d’acquisto offerto, delle relative spese d’atto, nonché 
di ogni altra spesa sostenuta per lo svolgimento della gara, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di 
aggiudicazione, con le seguenti modalità: 


Il pagamento del prezzo di acquisto dei veicoli e delle attrezzature, nonché delle  spese sostenute per lo 
svolgimento dell’asta elettronica, potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 


- in contanti, nel rispetto della normativa vigente (per importi fino ad Euro 999,99) presso la Civica 
Tesoreria di Via Bellezia, 2 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
13,30 e dalle ore 14,40 alle ore 16,10);  


- mediante assegno circolare non trasferibile intestato al “Civico Tesoriere della Città di Torino”, da 
consegnare presso la succitata Civica Tesoreria; 


- mediante bonifico bancario sul c/c intestato al “COMUNE DI TORINO”, Codice IBAN: IT 56 T 02008 
01033 000110050089, Codice BIC SWIFT: UNCRITM1Z43 


Il pagamento delle spese d’atto relative ai veicoli / attrezzature acquistati potrà, invece, essere effettuato con le 
seguenti modalità: 


- in contanti, nel rispetto della normativa vigente, oppure mediante pagamento bancomat presso la Cassa 
dello scrivente Servizio Centrale Contratti e Appalti, Settore Appalti, sito in Piazza Palazzo di Città n. 1 – 
Torino, ufficio n. 16 al 3° piano, con orario 9.00 - 13.00 / 14.00 – 15.30 da lunedì al giovedì e 9.00-13.00 
il venerdì (eccetto l’ultimo giorno lavorativo del mese); 


- mediante assegno circolare intestato a “Civico Tesoriere della Città di Torino”, da consegnare all’Ufficio 
Cassa sopra citato; 


- mediante bonifico bancario intestato a: CASSA ECONOMALE CONTRATTI, presso UNICREDIT S.P.A. 
– Agenzia Torino Garibaldi SERVIZIO CASSA ECONOMALE COMUNE DI TORINO – SETTORE 
APPALTI Codice IBAN: IT 46 D 02008 01152 000040918542 - Codice BIC SWIFT: UNCRITM1AF2. 


In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata e la cauzione incamerata. 
Al verificarsi di tali circostanze, nel caso in cui vi siano altri offerenti, questi saranno interpellati secondo 


graduatoria. 
Espletati tutti gli atti amministrativi necessari (registrazione del verbale d’asta e predisposizione della 


determinazione di aggiudicazione definitiva), l’aggiudicatario, previa comunicazione tramite posta elettronica 
all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro della 
documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie presso il Pubblico Registro Automobilistico, 
ovvero presso gli uffici competenti. 


L’aggiudicatario dovrà quindi provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto 
passaggio di proprietà dei veicoli acquistati al Servizio Gestione Automezzi, Magazzini ed Autorimesse di Via 
Ponchielli, 64 – 10154 Torino, ed al relativo ritiro degli stessi; il ritiro dei veicoli e delle attrezzature dovrà avvenire 
entro e non oltre il termine di n. 25 giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della disponibilità della 
documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie. 


In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine si procederà all’addebito di Euro 10,00 per ogni giorno di 
ritardo, fino alla concorrenza dell’importo complessivo della cauzione versata. 


 


Art. 9 
TERMINI DELLA CESSIONE – RITIRO DEI VEICOLI E DELLE  


ATTREZZATURE 
 
I veicoli e le attrezzature, oggetto della presente vendita, saranno consegnati agli aggiudicatari presso la sede del 


Servizio Gestione Automezzi, Magazzini ed Autorimesse di Via Ponchielli, 64 – Torino, previo appuntamento, dopo 
l’espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura / radiazione al P.R.A., ecc.). 


I veicoli e le attrezzature si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si 
trovano, 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 gara. 


In ogni caso l’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti 
eventualmente subiti dai veicoli e dalla attrezzature dopo l’indizione della gara, prima del loro ritiro. 


 


Art. 10 
ONERI E PENALITÀ 







 
Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e di ogni altro documento 


derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti. 
Saranno, inoltre, a totale carico degli aggiudicatari le operazioni di prelievo dei veicoli e delle attrezzature 


aggiudicati dalla sede del Servizio Gestione Automezzi, Magazzini ed Autorimesse di Via Ponchielli, 64 – Torino, ove 
sono custoditi. 


Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei veicoli e delle attrezzature, o il mancato adempimento 
degli obblighi e degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione, di cui agli artt. 8 e 9 del presente Bando, comporterà 
la risoluzione del contratto. 


In caso di mancato ritiro dei mezzi entro il termine di n. 25 giorni lavorativi, come espressamente indicato all’art. 
8 del presente Bando, si procederà all’addebito di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza 


dell’importo complessivo della cauzione versata. 
 


Art. 11 
ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L'AMMINISTRAZIONE CO MUNALE 


 
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto 


contrattuale: 
1) a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 
2) a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale; 
3) a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione dei 


veicoli e delle attrezzature da parte degli interessati e di prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari, e sarà 
sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari 
faranno dei veicoli e delle attrezzature loro aggiudicati. 


 


Art. 12 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 


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


Bando di gara, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente Bando devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto 
efficaci, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. 


Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Torino. 


 


Art. 13 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente 


gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi 
competenti dell’Amministrazione. 


Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Luigi LAONIGRO – Tel. +39 011 443.4131 


Informazioni:  Sig. Nino PANICO – Tel. +39 011 443.4110;  


Ing. Marco GIRAUDO – Tel. +39 011 443.4142. 


   
 
 


REDATTO DA: 
(Per. Ind. Nino PANICO) 


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE AUTOMEZZI  


MAGAZZINI ED AUTORIMESSE 
(Ing. Luigi LAONIGRO) 


 







ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI, CIC LOMOTORI, 


MOTOCICLI ED ATTREZZATURE VARIEDI PROPRIETA' DEL CO MUNE DI TORINO 


 


ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA DI CERTIFICAZIONE E 


DI ATTO DI NOTORIETÀ 


(da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 


Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,  


� Persona fisica: 


nato a _______________________________________ Prov. ( ____ ) il __________________ , 


residente in ____________________________________________________ Prov. ( ______ ), 


Via ______________________________________________ n. ___________, c.a.p. ___________ 


e domiciliato in (se diverso dalla residenza) ________________________________ Prov. ( ____ ) 


Via ______________________________________________ n. ___________, c.a.p. ___________ 


codice fiscale n.________________________________ , tel. n. ___________________________ , 


fax n. ____________________ , e-mail __________________________________ ,  


� Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato 


nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ___________________________________ 


del_____________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________ 


con sede in ____________________________________________________ Prov. ( ______ ), 


Via ______________________________________________ n. ___________, c.a.p. ___________ 


codice fiscale n._____________________________ , P.IVA. n. ___________________________ , 


tel. n. ________________ , fax n. ____________________ , e-mail _________________________ 


- ai sensi 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 


- ai fini della partecipazione all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno ___ / ___ / 2013 


alle ore ___:___ per la dismissione di autoveicoli di proprietà del Comune di Torino; 


DICHIARA 


1. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 


Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 


2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 


nell’avviso di gara e in tutti i documenti ad esso allegati; 


3. di avere visionato il/i lotto/i e verificatone le condizioni e lo stato d’uso e che l’offerta tiene 







conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 


4. che intende presentare offerta per i seguenti lotti: 


Lotti 
interessati 


Lotto n. 
Base 


d’Asta 
Cauzione 


provvisoria  
 Lotti 


interessati 
Lotto n. 


Base 
d’Asta 


Cauzione 
provvisoria  


     1 150,00 15,00 
      41 700,00 70,00                          2 770,00 77,00 
      42 500,00 50,00           


               3 750,00 75,00 
      43 1.050,00 105,00           


               4 1.340,00 134,00 
      44 1.630,00 163,00           


               5 300,00 30,00 
      45 1.200,00 120,00           


               6 300,00 30,00 
      46 800,00 80,00           


               7 300,00 30,00 
      47 3.300,00 330,00           


               8 350,00 35,00 
      48 600,00 60,00           


               9 300,00 30,00 
      49 350,00 35,00           


               10 300,00 30,00 
      50 350,00 35,00           


               11 300,00 30,00 
      51 350,00 35,00           


               12 350,00 35,00 
      52 350,00 35,00           


               13 300,00 30,00 
      53 350,00 35,00           


               14 300,00 30,00 
      54 350,00 35,00           


               15 550,00 55,00 
      55 1.410,00 141,00           


               16 300,00 30,00 
      56 400,00 40,00           


               17 300,00 30,00 
      57 300,00 30,00           


               18 500,00 50,00 
      58 2.300,00 230,00           


               19 300,00 30,00 
      59 2.850,00 285,00           


               20 350,00 35,00 
      60 2.700,00 270,00           


               21 350,00 35,00 
      61 1.870,00 187,00           


               22 300,00 30,00 
      62 3.340,00 334,00           


               23 300,00 30,00 
      63 3.310,00 331,00           


               24 300,00 30,00 
      64 850,00 85,00           


               25 400,00 40,00 
      65 17.000,00 1.700,00           


               26 600,00 60,00 
      66 15.050,00 1.505,00           


               27 750,00 75,00 
      67 12.000,00 1.200,00           


               28 1.000,00 100,00 
      68 11.300,00 1.130,00           


               29 1.600,00 160,00 
      69 40.000,00 4.000,00           


               30 1.350,00 135,00 
      70 5.000,00 500,00           


               31 700,00 70,00 
      71 6.000,00 600,00           


               32 600,00 60,00 
      72 900,00 90,00           


               33 900,00 90,00 
      73 4.100,00 410,00           


               34 1.870,00 187,00 
      74 4.500,00 450,00           


               35 1.260,00 126,00 
      75 150,00 15,00           


               36 1.350,00 135,00 
      76 100,00 10,00           


               37 600,00 60,00 
      77 150,00 15,00           


               38 1.780,00 178,00 
      78 100,00 10,00           


               39 700,00 70,00 
      79 500,00 50,00           


               40 7.600,00 760,00 
                   


           


Data: …………………………………..     Firma: ………………………………………………….. 







Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità 
inerenti la procedura di gara. 
 


Data: …………………………………..     Firma: ………………………………………………….. 
 
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sens i degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve 
essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’a rt. 38 del D.P.R. 445/2000. 
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.  445/2000.  


 





















































































































































































































































































































