COMUNE DI POSTIGLIONE
Provincia di Salerno
Piazza A. Diaz, 3 – 84026 Postiglione (SA) – Tel: 0828/770207 – E.mail: protocollo@comunepostiglione.sa.it

Prot. 3252 del 05.12.2018

BANDO DI GARA
PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’
COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA
PUBBLICA).
Il Comune di Postiglione (SA), Piazza Armando Diaz, 3 Telefono 0828 772006 /772007
(ufficio tecnico), intende procedere, mediante procedura aperta (asta pubblica), alla vendita del
seguente automezzo di proprietà comunale, non utilizzato:
- Automezzo Iveco Magirus 180E28 – TG CH 950 JM – autoveicolo per trasporto specifico
(omologato trasporti RSU), data immatricolazione 20.07.2003 - alimentazione a gasolio
(libretto circolazione allegato)
La procedura in oggetto si terrà col sistema dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo
base indicato nel presente avviso d’asta, di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) e con il
procedimento previsto dall’art. 76 del R.D. 23.05.1924 n.827.
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che presenterà l’offerta in aumento
col prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale rispetto al prezzo base indicato
nell’avviso d’asta.
In caso di parità di offerte, ove gli offerenti siano presenti all’operazione, si procederà seduta
stante, ad offerta segreta fino ad un’unica offerta migliore, in caso gli offerenti non siano
presenti si procederà mediante sorteggio (art. 77 R.D. 23.05.1924 n. 827).
Nel caso il veicolo rimanesse invenduto potrà essere alienato mediante trattativa privata.
L’importo a base d’asta è di € 6.000,00 oltre IVA.
Coloro che intendono partecipare all'asta, dovranno fare pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, la propria offerta entro il 20.12.2018, in busta chiusa sigillata e controfirmata su tutti
i lembi di chiusura, con l'indicazione sull'esterno della seguente dicitura: “Offerta per
acquisto autoveicolo di proprietà comunale”. Il plico chiuso e sigillato dovrà contenere due
distinte buste:
1) La prima busta, semplicemente chiusa, indicante sull’esterno la dizione “documentazione
amministrativa”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione al bando di gara (utilizzare il modello allegato);
b) visura della Camera di Commercio (solo per ditte);
c) fotocopia della C.I.
2) La seconda busta, debitamente sigillata, indicante sull’esterno la dizione “offerta
economica”, dovrà contenere dichiarazione sottoscritta dell’offerta economica, indicante oltre

ai dati dell’eventuale acquirente, l’offerta per l’acquisto del veicolo, con importo in aumento
rispetto al prezzo a base d’asta, (utilizzare il modello allegato).
3) Essendo l’importo del bando esiguo, l’Amministrazione comunale rinuncia al deposito cauzionale.
L’apertura delle buste avverrà il 21.12.2018 alle ore 16:00 presso la sede comunale. Si invitano i
concorrenti ad essere presenti alle operazioni.

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine di
scadenza, che non sia sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura o sul quale non
sia apposta la dicitura prevista dal presente bando.
L’aggiudicazione della gara è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del
vincitore (se ditta).
L’aggiudicatario dovrà versare la somma offerta, su specifica richiesta dell’Ente, e in ogni
caso, entro e non oltre 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.
Il ritiro del mezzo potrà avvenire solo dopo il versamento dell’importo offerto da parte
dell’aggiudicatario nonché della presentazione dei documenti del mezzo intestati all’acquirente
con spese a suo carico.
Dette modalità sono strettamente vincolanti per cui anche una loro accidentale inosservanza
implicherà l’esclusione dalla gara della offerta prodotta.
Le condizioni della gara sono indicate nel bando di gara composto anche dal capitolato
speciale d’appalto che potranno essere visionati presso l’Albo pretorio on-line e cartaceo di
questo Comune e sul sito internet comunale.
Per visionare il mezzo oggetto di vendita contattare l’Ufficio Tecnico – negli orari preposti
(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00) allo 0828 770206.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che i
dati personali acquisiti con il presente bando, saranno raccolti presso il Comune di Puegnago
del Garda e trattati esclusivamente per finalità inerenti la gara.
Il responsabile della procedura è il funzionario responsabile del Settore Tecnico p.a. Amelio
Vecchio.
Postiglione, lì 05 dicembre 2018
Il responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Vincenzo Capasso

Foto

Schema di Istanza di ammissione alla gara con contestuali dichiarazioni
Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________ il ______________
in
qualità
di
(specificare)
_____________________della
Società/Raggruppamento/Associazione/Altro
(specificare)
_________________________________ con sede legale e domicilio eletto ai fini della gara in
______________________ Prov. _______ CAP____________________________ Via/Piazza
___________________________
n.
_____
Telefono
___________________
PEC_____________ Partita IVA __________________C.F. ____________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA VENDITA
DELL’AUTOMEZZO IVECO MAGIRUS 180E28 – TG CH 950 JM – AUTOVEICOLO
PER TRASPORTO SPECIFICO (OMOLOGATO TRASPORTI RSU)
E ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Di aver preso esatta e completa visione del veicolo usato in vendita (e relativi documenti) e che
lo stesso è accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
Di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso
di gara;
Di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dei veicoli sono a totale
carico della parte acquirente;
Di farsi carico di qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo del bene in base alle norme
vigenti;
Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente;
DICHIARA
(completare la parte riquadrata sotto solo se l'offerta sia presentata per conto di una impresa):
a) che l'impresa è iscritta nel Registro
delle imprese della CCIAA di _______________,
partita iva _______________
b) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione
risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente e che tali
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data dell'asta;
c) che l'impresa non si trova nelle condizioni di incapacità a contattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 120 della L. n. 68911981;
dichiara altresì:
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
b) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto Pubbliche;
c) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; luogo e data:
Firma

Allega: copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

Schema di offerta economica - offerta irrevocabile di acquisto (apporre marca da bollo di euro
16,00)

Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________ il ______________
in
qualità
di
(specificare)
_____________________della
Società/Raggruppamento/Associazione/Altro
(specificare)
_________________________________ con sede legale e domicilio eletto ai fini della gara in
______________________ Prov. _______ CAP____________________________ Via/Piazza
___________________________
n.
_____
Telefono
___________________
PEC_____________ Partita IVA __________________C.F. ____________________
OFFRE
Per l'acquisto del veicolo di cui al presente avviso di vendita la seguente somma:
_____________________ (in cifre) ______________________ (in lettere)
dando atto che il prezzo offerto resterà fisso ed invariabile.
(Vale in caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, l'indicazione più
vantaggiosa l'Amministrazione - art. 72, RD. 827/24).
E’ a conoscenza, ed accetta, che tutte le spese inerenti alla vendita di cui trattasi, saranno a totale
carico dell'acquirente, comprese quelle relative all'eliminazione dal veicolo di eventuali
loghi/stemmi dell'amministrazione ecc.

luogo e data:

Firma

Allega: copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

