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SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO
prot. 4495 del 11/11/2019

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI N. 2 AUTOMEZZI COMUNALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 89 deI 18/10/2019, esecutiva, con la quale è stata disposta l'alienazione
di due automezzi di proprietà dell'ente;
VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;

RENDE NOTO

che è il giorno 13/12/2019 presso i locali dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tarano (RI) si terrà un'asta
pubblica per la vendita di n. 2 automezzi di proprietà dell'Ente.
OGGETTO DELL'ASTA E PREZZO A BASE D'ASTA:
LOTTO 1
AUTOCARRO "PORTER" PIAGGIO - Targato BD627PG - Immatricolato il 14/03/1999 - Cassonato per la
raccolta dei rifiuti con "volta bidone" - Riparato di recente - Funzionante - Massa da carico fino a Kg.390 contachilometri fermo a 45.982 - stimati km.120.000
1)

Prezzo base d'asta: € 1.680,00 (milleseicentoottanta//00)

LOTTO 2
AUTOVETTURA FIAT PANDA 900 - Targata BB517BG - Immatricolata il 11/08/1998 - con impianto a GPL
installato il 22/10/2012 - Km.140.516 - funzionante;
Prezzo base d'asta: € 1.000,00 (mille//00)

Gli automezzi saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano e pertanto sarà a carico
dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all'utilizzo degli stessi (riparazioni, revisioni,
rottamazione e quanto altro), esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità a riguardo per
vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello
svolgimento dell'asta. Il costo relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell'assegnatario.
I mezzi potranno essere visionati fino al giorno 11/12/2019 previo appuntamento, telefonando al n.
0765.607331 la mattina dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì.
2)
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'asta si terrà a lotti separati a mezzo di offerte segrete e l'aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più
alto, da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta dall'Amministrazione Comunale. Saranno escluse: 1)
offerte inferiori alla base d'asta; 2) offerte condizionate od espresse in modo indeterminato; 3) offerte
recanti abrasioni o correzioni. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il
prezzo dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in numero e
quanto indicato in lettere, prevarrà il valore scritto in lettere. In presenza di due o più offerte di uguale
valore l'automezzo sarà aggiudicato a chi ha presentato per primo l'offerta facendo fede il numero di
acquisizione al protocollo generale dell'Ente. In caso di asta deserta si provvederà a trattativa privata.
3)
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta all'Ufficio Protocollo del Comune di Tarano (RI),
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/12/2019, in una busta chiusa recante all'esterno il mittente e
la seguente dicitura: "Offerta per asta pubblica per la vendita di n. 1 automezzo di proprietà comunale
lotto n......". Il recapito del plico entro il termine indicato è a totale rischio dell'offerente: nessuna eccezione
potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse pervenire entro i termini
fissati nel presente Bando. Non farà fede il timbro postale ma solo ed esclusivamente quello apposto
dall'Ufficio Protocollo del Comune.
A pena di esclusione, nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:

a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato "A") compilata in ogni sua parte, in carta semplice, sottoscritta
dall'offerente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non
autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
b) PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO (Allegato "B") sottoscritta con firma leggibile per esteso, con
indicazione del prezzo offerto in cifre ed in lettere relativa al mezzo o ai mezzi che interessano.
Tale proposta dovrà essere inserita in una busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura. Inoltre sulla stessa busta dovrà essere apposta la dicitura "PROPOSTA IRREVOCABILE DI
ACQUISTO"
4)
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA
Il Presidente di gara aperti i plichi pervenuti, passerà all'esame dei documenti prodotti e quindi
all'ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all'apertura della busta contenente la
relativa offerta. Dopo aver dato la lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà (aggiudicazione provvisoria)
la vendita al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più alta rispetto all'importo a base
d'asta. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile e discrezionale, senza che i partecipanti
possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, né alcuna pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo o
ragione, di prorogare la chiusura del bando, di modificare o revocare in tutto o in parte il medesimo, di
annullare i risultati della procedura e di non procedere all'assegnazione ed alla sottoscrizione del contratto
di alienazione.
5)
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario è tenuto a provvedere:
•
entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, a pena decadenza, al versamento
presso la Tesoreria Comunale della somma offerta. In caso di mancato pagamento entro il termine
suddetto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'automezzo verrà aggiudicato al secondo offerente in
graduatoria.
•
al passaggio di proprietà, entro 10 giorni dal pagamento e comunque entro enon oltre il
31/12/2019;
•
al ritiro dell'automezzo, a proprie spese, entro 5 giorni dalla definizione del passaggio di proprietà,
previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile del Servizio
f.to SABUZI geom.MARCO

Allegato "A"

AI Comune di Tarano (RI)
P.zza Marconi, 4 - 02040 TARANO (RI)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO: Bando per l'alienazione di veicolo comunale in disuso. Lotto n....................
Il sottoscritto:
Nome e cognome ______________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________
Residenza ____________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________________
(per le persone giuridiche)
Denominazione _______________________________________________________________
Sede legale ___________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________________
Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei poteri di firma:
Luogo e data di nascita _________________________________________________________
Residenza ____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando pubblico per la vendita di veicolo di proprietà del Comune di Tarano (RI) lotto n........ e,
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra indicate;
2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a proprio carico non
sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
3. che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nel bando di gara, senza riserva alcuna od eccezione;
5. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara all'indirizzo sopra indicato
sollevando il Comune di Tarano da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare
tempestivamente eventuale variazioni dell'indirizzo;
6. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto attiene lo svolgimento
degli adempimenti inerenti la procedura in questione;
ALLEGA
1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2) eventuale originale o copia conforme all'originale della procura;
Luogo e data________________________________
firma

Allegato "B"

AI Comune di Tarano (RI)
P.zza Marconi, 4 - 02040 TARANO (RI)

PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO OGGETTO: bando per l'alienazione di veicolo comunale in disuso Lotto n...............
Il sottoscritto:
Nome e cognome _____________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________
(per le persone giuridiche)
Denominazione _______________________________________________________
Sede legale __________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________
Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei poteri di
firma:
Luogo e data di nascita _________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________
In relazione al bando per la vendita di veicoli di proprietà del Comune di Tarano
OFFERTA
Per automezzo comunale denominato............................................................................. Lotto n.............
PREZZO a base d'asta

PREZZO offerto in cifre

€ ..........................................

Luogo e data___________________________________________

firma

PREZZO offerto in lettere

