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Provincia di Rimini 
 
Settore Servizi Finanziari – Affari Generali – Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico 
 

  

 

AVVISO D’ASTA 
 

con pubblico banditore per la vendita autovettura A UDI A6 di proprietà comunale  
 

Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 718 del 01.06.2018 il giorno 
21.06.2018 con inizio alle ore 15:00 presso l’ex ma gazzino comunale , attuale sede Geat S.r.l., sito a 
Riccione in Via Lombardia n. 17, avrà luogo l’asta pubblica, a mezzo di pubblico banditore, secondo quanto 
previsto dall’art. 73, lettera d) e dall’art. 79 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827, dei seguenti beni 
di proprietà comunale:  
 

Descrizione  
Autovettura AUDI A6 

Prezzo base d’asta 
3.000,00 
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Caratteristiche Autovettura: 
VEICOLO AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE 
MARCA AUDI 
MODELLO A6 QUATTRO 
TARGA CT821KH 
TIPO AUTOVETTURA BERLINA 4 PORTE 
COLORE NERO 
IMMATRICOLAZIONE 26.07.2005 
CILINDRATA 3000 V6 TURBO 
ALIMENTAZIONE GASOLIO 
CAMBIO AUTOMATICO A 6 RAPPORTI PER TRAZIONE INTEGRALE 
CERCHI IN LEGA LEGGERA 7 1/2J X 16 (4F0 601 025 E) BOMBATURA 45 
TIPO/STATO GOMME GOMME ESTIVE – STATO 70% 
KM 274429 
MANUTENZIONE ESEGUITA REGOLARMENTE 
REVISIONE ULTIMA REVISIONE DEL 12.07.2017 CON ESITO REGOLARE 
N. TELAIO WAUZZZ4F36N028920 
TRAZIONE QUATTRO RUOTE MOTRICI PERMANENTI 
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INTERNI RIVESTIMENTI DEI SEDILI IN PELLE COLORE BEIGE 
OPTIONAL - CLIMATIZZATORE PLUS  

- COMMUTAZIONE AUTOMATICA LUCE DI MARCIA 
- DISPLAY MULTIFUNZIONE/COMPUTER DI BORDO CON CHECK CONTROL 
- DISPOSITIVO DI AUSILIO AL PARCHEGGIO 
- IMPIANTO ANTIFURTO - CONTROLLO VOLUMETRICO - ALLARME ACUSTICO 
E PROTEZIONE ANTIRIMORCHIO 
- INSERTI IN LEGNO, RADICA DI NOCE 
- LETTORE CD E CAMBIA CD 
- PIANTONE DELLO STERZO REGOLABILE IN SENSO ASSIALE E VERTICALE 
- RUOTA DI SCORTA DI DIMENSIONI NORMALI 
- SISTEMA DI NAVIGAZIONE INCL. MIMI BASIC PLUS PER L’ESPORTAZIONE 
- SPECCHIETTI RETROVISIVI ESTERNI REGOLAB./RISCALDAB./RIPIEGAB. 
ELETTRICAMENTE 
- SPECCHIETTO RETROVISIVO ESTERNO DESTRO CONVESSO (GRANDE 
CAMPO VISIVO) 
- SPECCHIETTO RETROVISIVO ESTERNO SINISTRO ASFERICO 
- SPECCHIETTO RETROVISIVO INTERNO DI SICUREZZA SCHERMABILE 
- TENDINA PARASOLE AL LUNOTTO AD AZIONAMENTO ELETTRICO 
- TIPTRONIC 
- TRAZIONE INTEGRALE 

 
Il bene e la documentazione relativa sono visionabili ogni giovedì dalle 15.00 alle 16.00  presso l’ex 
magazzino comunale, attuale sede Geat S.r.l., sito a Riccione in Via Lombardia n. 17, previa richiesta di 
appuntamento al Servizio Economato – Viale Vittorio Emanuele II, 2 – Tel. 0541.608304. 
 
La vendita del suddetto bene sarà effettuata nello di fatto, di diritto e di conservazione in cui si troverà all’atto 
dello svolgimento dell’asta, senza garantirne lo stato, l’uso e la funzionalità, esonerando il Comune di 
Riccione da qualsiasi responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti. 
Il veicolo risulta libero da ipoteche e formalità pregiudizievoli in genere. 
 
L’Amministrazione Comunale: 

• non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento del bene; 
• si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l’uso degli stessi; 
• si esonera da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c. 

Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzati prima e/o dopo 
l’aggiudicazione. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
Alla procedura potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni in possesso di valido documento d’identità e, 
se aggiudicatari, muniti del proprio codice fiscale. 
Si fa presente che sono da osservare tutte le condizioni indicate nel presente bando e che in caso di 
inosservanza potranno rappresentare motivo di esclusione dalla vendita all’asta. 
Tutti i soggetti, per il solo fatto di partecipare all’asta, si intendono perfettamente edotti delle condizioni di 
gara e dello stato del bene posto in vendita. 
 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’asta si svolgerà a mezzo di pubblico banditore a viva voce, in aumento rispetto al prezzo posto a base 
d’asta e durerà fino al segnale di aggiudicazione.  
Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara od offerte condizionate. 
Il banditore, in sede di offerta, provvederà a comunicare il valore del rialzo che i partecipanti dovranno offrire. 
L’aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto ai sensi degli artt. 73 e 79 del Regio Decreto n. 827/1924. 
Il soggetto risultato aggiudicatario si obbliga all’acquisto del bene. 
La vendita è fuori dal campo di applicazione I.V.A. per carenza del presupposto soggettivo (ex art. 4 del 
D.P.R. 633/72).  
 
L’Amministrazione Comunale, anche tramite il banditore, si riserva: 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
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• la facoltà, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, di procedere alla revoca della stessa per motivi di 
interesse pubblico; 

• la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o rinviare l’asta. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E CONSEGNA  
 
Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi, mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria c/o Unicredit S.p.A. IBAN 
IT15D0200824100000104568185. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione 
sarà annullata. 
Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la 
documentazione necessaria per il compimento di tutte gli obblighi previsti, a propria cura e spese, presso il 
Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere al passaggio di proprietà entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna 
della documentazione. 
La consegna avverrà, dietro presentazione del passaggio di proprietà che sarà a totale carico 
dell’aggiudicatario. 
In ogni caso Il Comune di Riccione non sarà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti 
eventualmente subiti dal veicolo dopo l’indizione della gara e prima del loro ritiro. 
 
N.B. Tutte le formalità e spese inerenti e conseguenti saranno a totale carico della parte acquirente, 
comprese quelle di iscrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Sono, altresì, a completo carico 
dell’aggiudicatario tutti i costi derivanti dal ritiro e/o trasporto del bene aggiudicato. 
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse l’affidamento o a seguito di inadempimento delle condizioni del 
presente avviso, l’Ente potrà di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con 
l’aggiudicatario stesso, a maggiori spese di questa con diritto al risarcimento degli eventuali danni. 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Al presente bando viene data la massima pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito 
Internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it e comunicati stampa. 
 
 
INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Comune di Riccione – Servizio Economato – Tel. 
0541.608304-608202 – indirizzo email: economato@comune.riccione.rn.it 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il Comune di Riccione, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al 
D.Lgs. 196/2003 e al General Data Protection Regulation”, UE Regulation 2016/679, informa che i dati dei 
concorrenti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
 
 
CONTROVERSIE 
 
In caso di controversie sarà competente il Foro di Rimini. 
 
 
 
 

             IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI – AFFARI GENERALI 

                                         RISORSE UNAME – SVILUPPO TECNOLOGICO 
            Dott.ssa Cinzia Farinelli 


