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COMUNE DI BARDONECCHIA 

(Provincia di Torino) 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI ED ATTREZ ZATURE DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI BARDONECCHIA CON IL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE IN AUMENTO O 

ALMENO PARI RISPETTO AL PREZZO POSTO A BASE DI GARA , AI SENSI DEGLI ARTT.73 LETTERA 

C E 76 DEL R.D. NR.827/1924 E S.M.I.. 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE ED AGGIUDICAZIONE PROVVIS ORIA 

 
Il giorno due del mese di novembre dell’anno duemilasedici alle ore 10,00 nella sede comunale, 

 
PREMESSO E CONSIDERATO 

 
1) che con determinazione nr.170 del 31/08/2016, a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Bardonecchia, è stata indetta la procedura per la scelta del contraente per 

l’alienazione di automezzi ed attrezzature di proprietà del Comune di Bardonecchia mediante asta 

pubblica suddivisa in nr.5 lotti distinti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923 

nr.2440 - Legge di contabilità generale dello Stato e R.D. 23 maggio 1924 nr.827 - Regolamento di 

contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento o almeno pari rispetto al 

prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt.73 lettera c e 76 del R.D. nr.827/1924 e s.m.i. e sono state 

approvare le nr.5 schede tecniche prodotte per ciascun bene oggetto di alienazione nonché la bozza di 

avviso di asta pubblica divisa in nr.5 lotti distinti per la ricerca degli operatori del settore interessati 

all’acquisto degli automezzi ed attrezzature obsolete di proprietà dell’Ente; 

2) che l’avviso è stato affisso all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it del Comune 

di Bardonecchia per 15 giorni consecutivi dal 01/09/2016 al 15/09/2016 come da documentazione agli atti; 

3) che in conseguenza dell’avvenuto accertamento della presenza di un errore riportato nella scheda 

pubblicata per il lotto nr.2 (autocarro MITSUBISHI L200 targato AR063JZ) che era stato definito 

“funzionante” mentre nella realtà sono stati riscontrati dei problemi nell’inserimento della trazione integrale 

con marce normali e ridotte e problemi di tenuta della testa motore, si è ritenuto preferibile la 

ripubblicazione del lotto in oggetto senza procedere con l’apertura delle offerte ricevute che sono state 

pertanto restituite ai mittenti; 

4) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 15/09/2016, 

non sono pervenute offerte valide per i lotti nr.1, 3, 4 e 5; 

5) che con determinazione nr.194 del 28/09/2016, a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Bardonecchia, è stata indetta la seconda procedura per la scelta del contraente 

per l’alienazione di automezzi ed attrezzature di proprietà del Comune di Bardonecchia mediante asta 

pubblica suddivisa in nr.5 lotti distinti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923 

nr.2440 - Legge di contabilità generale dello Stato e R.D. 23 maggio 1924 nr.827 - Regolamento di 

contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento o almeno pari rispetto al 

prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt.73 lettera c e 76 del R.D. nr.827/1924 e s.m.i. e sono state 

approvare le nr.5 nuove schede tecniche prodotte per ciascun bene oggetto di alienazione nonché la 
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bozza di avviso di asta pubblica divisa in nr.5 lotti distinti per la ricerca degli operatori del settore 

interessati all’acquisto degli automezzi ed attrezzature obsolete di proprietà dell’Ente; 

6) che l’avviso è stato affisso all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it del Comune 

di Bardonecchia per 30 giorni consecutivi dal 29/09/2016 al 29/10/2016 come da documentazione agli atti; 

7) che relativamente al lotto nr.3 (autocarro PIAGGIO PORTER S85LP-TRMKR 4WD GRECAV targato 

AT950AT) l’Amministrazione Comunale ha optato per il ritiro dell’usato con il concessionario 

aggiudicatario della parallela procedura di acquisto di un nuovo autocarro senza procedere con l’apertura 

delle offerte ricevute che sono state pertanto restituite ai mittenti; 

8) che entro le ore 12.00 del giorno 29/10/2016, termine indicato nel secondo avviso di asta pubblica per la 

ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenute in plichi sigillati nr.02 (due) offerte da parte 

delle sotto elencate imprese: 

PROT. DATA DITTA INDIRIZZO CITTA’ 

17134 26/10/2016 
COSTRUZIONI GENERALI DI 

FERNANDO TROIANO 
CONTRADA FONTANA 

SPORTA, 13 85056 - RUOTI (PZ) 

17201 27/10/2011 EDILGRIMALDI SNC VIA MEDAIL, 95 10052 - BARDONECCHIA (TO) 

 

9) che tutte le buste pervenute sono relative al lotto nr.5 (spandisale GILETTA ARVEL modello AR 7x40 

omologato nel 1995), mentre non sono pervenute offerte valide per i lotti nr.1, 2, e 4; 

Si dà atto che all’apertura delle buste non presenzia alcun concorrente. 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Il Dott.Ing.Antonio TOMASELLI nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del 

Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia assume la presidenza della gara, 

assistono alle operazioni il Dott.Ing.Luca NERVO dipendente comunale in qualità di Segretario, il 

Geom.Massimo FALCO e il Dott.Arch.Claudia FOLLIS dipendenti comunali in qualità di testimoni, entrambi 

noti ed idonei. 

Si procede con l’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnico-amministrativa in ordine 

cronologico di arrivo al protocollo del Comune. Il presidente constata e fa constatare quanto segue: 

NR. DITTA REGOLARITA’ DOCUMENTAZIONE 

1 COSTRUZIONI GENERALI DI FERNANDO 
TROIANO 

Documentazione regolare, ammesso 

2 EDILGRIMALDI SNC Documentazione regolare, ammesso 

 

Il Presidente dispone quindi l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica relativa al lotto nr.5 

(spandisale GILETTA ARVEL modello AR 7x40 omologato nel 1995) e annuncia che le seguenti imprese 

sono disposte ad offrire il seguente prezzo: 

NR. DITTA RIBASSO OFFERTO 

1 COSTRUZIONI GENERALI DI FERNANDO 
TROIANO 

3.470,00 euro 

2 EDILGRIMALDI SNC 3.100,00 euro 
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Il Presidente, dopo aver constatato e fatta constatare la regolarità del procedimento, dichiara quindi l'impresa 

COSTRUZIONI GENERALI DI FERNANDO TROIANO con sede in Contrada Fontana Sporta, 13 - 85056 

RUOTI (PZ), aggiudicataria provvisoria della gara con un’offerta di euro 3.470,00 IVA non dovuta 

determinando perciò l’importo di aggiudicazione in € 3.470,00 IVA non dovuta . 

Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 11,30, dichiara chiusa la seduta e rimette le offerte 

pervenute presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. per le verifiche di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 F.to Dott.Ing.Antonio TOMASELLI f.to Dott.Ing.Luca NERVO 

 

 

I TESTIMONI 

f.to Geom.Massimo FALCO 

f.to Dott.Arch.Claudia FOLLIS 


