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ANNO 2013

AVVISO DI VENDITA AUTOCOMPATTATORE - IVECO ML 150 E 24 K -TARGATO
CP562YW - ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE 2004 E AUTOCARRO - FIAT 35 O.M.
8 A CTG. N1 TARGATO CD477VG ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE 1981–

.
Il Responsabile del Settore in esecuzione della propria determinazione N. 201 del 30/09/2013, rende
noto che è indetta una gara informale per l’alienazione dell’Autocompattatore IVECO ML 150 E 24
K, targato CP562YW e immatricolato per la prima volta nel 2004 e dell’autocarro Fiat 35 O.M. 8
A CTG. N1 targato CD477VG immatricolato per la prima volta nel 1981 di proprietà comunale, i
cui dati principali sono:
1. Modello IVECO ML 150 E 24 K allestito per trasporto rifiuti urbani, al momento
ottimamente funzionante;
 Massa complessiva Kg 15000 – autoveicolo per trasporto specifico – attrezzato con
compattatore per rifiuti solidi urbani;
 Cilindrata cm cubici 5880 - n. cilindri 6 – alimentazione gasolio;
 Potenza max Kw 176,00;
 Cambio meccanico;
 Revisione attuale;
2. Modello FIAT 35 O.M. 8 A CTG. N1 allestito per trasporto rifiuti urbani, al momento
funzionante;
 Massa complessiva Kg 3500 – autoveicolo per trasporto specifico – attrezzato con
cassone a vasca ribaltabile trilateralmente per rifiuti solidi urbani;
 Cilindrata cm cubici 2445 - n. cilindri 4 – alimentazione gasolio;
 Potenza max Kw 52,99;
 Cambio meccanico;
 Revisione attuale;
Gli automezzi di cui sopra sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro dei mezzi sono a carico dell’acquirente così
pure le spese necessarie per la rimozione delle scritte poste sul veicolo o le spese necessarie alla
demolizione nel caso in cui l’acquirente decidesse di procedere alla rottamazione nei modi di legge.
I mezzi potranno essere visionati previo appuntamento telefonico con l’ufficio Tecnico (telefono
0984/936009).
L’esperimento d’asta si terrà nella Sede Comunale in seduta aperta al pubblico da una Commissione
di gara presieduta dal Responsabile del Settore competente. L’asta si terrà secondo le disposizioni
del presente avviso di vendita, nonché del R.D. n.827/24 “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”.

L’aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall’art. 73 lettera c) e 76 del R.D. citato, ossia per
mezzo di offerte segrete in aumento del prezzo a base d’asta, stabilito in € 29.000,00 (dicesi Euro.
ventinovemila/00) per l’autocompattatore e € 2.000,00 (dicesi Euro. duemila/00) per l’autocarro,
sono perciò escluse offerte di importo pari o inferiore ad € 29.000,00 e € 2.000,00. Le offerte
presentate dovranno ritenersi comprensive di IVA.
Al versamento della somma per la vendita degli automezzi si deve provvedere con riversale
d’incasso, da emettere a cura dell’Ufficio Contabilità del Comune e da trasmettere alla Tesoreria
Comunale per l’incasso, entro 10 giorni dalla data di comunicazione di vincita e, precisando che la
cessione degli automezzi potrà avvenire solo dopo tale adempimento.
La gara sarà aggiudicata al migliore offerente, con presentazione di offerte segrete, da formularsi
tenuto conto di quanto sopra specificato.
Il presente avviso di vendita al quale i partecipanti devono attenersi per formulare le proprie offerte
viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di San Vincenzo La Costa
(CS) lo stesso è depositato presso l’Ufficio Tecnico del Comune e potrà essere visionato ed
eventualmente richiesto in copia, con apposita istanza. Detta documentazione, se richiesta in tempo
utile, sarà fornita nei termini prescritti dalla legge. La documentazione è comunque scaricabile dal
Sito Internet del Comune www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it Altre informazioni, ulteriori notizie e chiarimenti possono essere richieste all’Ufficio Tecnico, nelle
consuete ore di servizio.
La gara sarà esperita il giorno mercoledì 06 novembre 2013 alle ore 10.00 e sarà presieduta dal
Responsabile del Settore preposto.
Sono ammessi a partecipare alla gara sia persone fisiche che persone giuridiche od anche privati
cittadini che intendessero concorrere.
Chi intende partecipare alla gara deve fare pervenire, entro le ore 12.00 del giorno martedì 05
novembre 2013, la seguente documentazione:
1. Dichiarazioni rese in base al Modulo “A” allegato al presente avviso di cui forma parte
integrante e sostanziale, da produrre in carta semplice con sottoscrizione autenticata con le
modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000, ovvero sottoscritto e presentato unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore di cui all’art. 35, comma 1°, del citato DPR
445/2000. Tali dichiarazioni possono essere rese o utilizzando il Modulo "A" o conformemente allo
stesso.
2. Ricevuta attestante l'avvenuto deposito cauzionale dell'importo di € 1.000,00 costituito
mediante versamento presso la tesoreria del Comune di San Vincenzo La Costa (Banca
Sviluppo – Filiale di San Vincenzo La Costa, Via Vittorio Emanuele II° - IBAN
IT59T0100003245451300305214) ovvero, assegno circolare intestato al Comune di San
Vincenzo La Costa.
La cauzione rimarrà depositata presso il Comune e non potrà essere svincolata se non previa
autorizzazione dell’ufficio competente ad avvenuta definizione della pratica di trasferimento di
proprietà presso gli organismi preposti o demolizione nei modi di legge.
Tale cauzione sarà restituita ai partecipanti, dopo l'espletamento della gara, con esclusione
dell'aggiudicatario e del 2° classificato.
3. Offerta economica segreta ed incondizionata in bollo, da produrre in conformità o
utilizzando il Modulo “B” (da compilare correttamente in ogni sua parte), sottoscritta con firma
leggibile e per esteso da chi è preposto, contenente la percentuale i aumento offerta, così in cifre
come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di discordanza tra l'importo indicato in
cifre e quello indicato in lettere, varrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’offerta così formulata dovrà essere chiusa in una busta debitamente controfirmata sui
lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
"Contiene offerta economica per la vendita dell’autocompattatore targato CP562YW e
dell’autocarro targato CD477VG ".

N.B. l’offerta può essere fatta anche per singolo mezzo.

La busta contenente l’offerta e la documentazione di cui ai punti 1. e 2. devono essere inseriti in una
seconda busta (c.d. plico d'invio), più grande, da chiudere e controfirmare su tutti i lembi di
chiusura che deve recare all'esterno il nome del soggetto mittente e il seguente oggetto di gara:
“Contiene offerta per la vendita dell’autocompattatore targato CP562YW e dell’autocarro
targato CD477VG”.
Il plico deve essere indirizzato: ”Al Comune di San Vincenzo La Costa – Via Municipio 52 – 87030
San Vincenzo La Costa e pervenire al Protocollo Generale tramite il servizio postale o con altro
mezzo ritenuto più idoneo dal concorrente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva
od aggiuntiva di offerta precedente.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno
05/11/2013 stabilito o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione
della alienazione oggetto della gara e non sia controfirmato sui lembi di chiusura.
Non sono altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo
offerto, tranne nel caso in cui siano espressamente confermate e sottoscritte.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R. D. 25/02/1924,
N.827.
Si procederà all’aggiudicazione anche quanto sia pervenuta una sola offerta, purché, valida.
Intervenuta l’aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà chiamato, entro 10 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa ad effettuare il versamento
dell’importo offerto nei modi come già specificato.
In ogni caso, si fa presente che la cessione definitiva degli automezzi è subordinata
all’espletamento, da parte dell’aggiudicatario, di tutti gli adempimenti previsti per il trasferimento
di proprietà, quali atto di cessione, reiscrizione o reimmatricolazione al P.R.A. e/o rottamazione ai
sensi di legge, ecc., con spese tutte a proprio carico, nessuna esclusa od eccettuata.
Si fa presente, inoltre, che l’offerente resta vincolato alla propria offerta sin dalla data di
aggiudicazione provvisoria, mentre per l’Ente la sua efficacia resta subordinata all’approvazione
definitiva dell'aggiudicazione nei modi e forme previsti dalla legge.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito
delle presente procedura.
Il presente avviso di alienazione viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa’ riferimento e richiamo a tutte le norme in
materia di appalti pubblici.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giancarlo ALOE

