Comune di

San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza
Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
PI: 00395370786
Prot. 400

del 04.04.2017

AVVISO DI ALIENAZIONE
DI AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 04.04.2017

RENDE NOTO CHE
1) L'Amministrazione intende alienare l’automezzo Trattrice Agricola modello MAR GENEROSA
Targata AV249H – Omologazione LMA2004EST001 - Telaio n° 033765 - Cilindrata 1551 Alimentazione a gasolio – Potenza max KW 24,50 - Posti n.2 - Immatricolato il 25/03/2003, di
proprietà comunale;
2) Il mezzo viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza eccezione alcuna in
merito a vizi occulti o palesi;
3) Nessun reclamo o contestazione sono ammessi né prima né dopo il passaggio di proprietà;
4) L'Amministrazione non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento dei beni e pertanto
nessuna responsabilità dell'uso futuro che ne farà il nuovo proprietario potrà essere imputata alla
stessa;
5) L'amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore
al prezzo a base di gara, così come si riserva di non aggiudicare la vendita qualora dovessero
sopraggiungere ragioni ad oggi imprevedibili che impongano di mantenere il mezzo;
6) Tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà, trascrizione al PRA, e conseguenti alla vendita ed
all'utilizzo del veicolo sono a carico dell'acquirente;
7) L'aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato migliore offerta economica di
acquisto, in aumento rispetto alla base d' asta fissata in € 4.000,00 (euro quattromila);
8) L’asta verrà tenuta con il metodo dell'offerta segreta. L'apertura delle offerte avverrà il giorno
20/04/2017 alle ore 11,00 presso gli uffici comunali;
9) L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione all'ufficio protocollo del Comune di San Vincenzo La
Costa Via Municipio n.56, con qualsiasi mezzo entro le ore 12,00 del giorno 19.04.2017,
10) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve essere sigillato e firmato
sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno la dicitura "NON APRIRE — OFFERTA PER
L'ACQUISTO DELLA TRATTRICE AGRICOLA MODELLO MAR GENEROSA -Targata
AV249H;
11) Il plico dovrà contenere istanza ed offerta economica redatta in competente bollo, utilizzando i
modelli "A" e "B", che sono reperibili presso l'Ufficio tecnico comunale o scaricabili dal sito internet
dell'ente. All'offerta dovrà altresì essere allegata, pena l'esclusione, fotocopia del documento d'identità e
del codice fiscale del soggetto sottoscrittore. Non sono ammesse le offerte condizionate: in caso di

discordanza tra l'offerta indicata in cifre con quella espressa in lettere sarà considerata valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a
norma dell'art. 77 del regio decreto n. 827/1924, si procederà nella medesima seduta, all'individuazione
tramite sorteggio;
12) L'aggiudicatario si impegna, entro 10 giorni della comunicazione dell'assegnazione, ad effettuare il
versamento dell'intera somma offerta. In caso di mancato versamento della somma offerta entro il
predetto termine perentorio, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del secondo classificato.
Il veicolo sarà consegnato all'aggiudicatario al perfezionamento delle pratiche per il passaggio di
proprietà.
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi dell'articolo 13 del citato dispositivo legislativo, si
informa che le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente
l'espletamento della presente procedura di gara.

San Vincenzo La Costa, lì 04/04/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Giancarlo Saullo

ALLEGATO "A "

AVVISO Dl ALIENAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
SAN VINCENZO LA COSTA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(da compilare e sottoscrivere da parte dell'offerente ai sensi degli artt. 6 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____________________________________________________________
Persona fisica:
nato a __________________________________ (Prov. _________) il __________________
residente in ____________________________________________________(Prov. _______)
Via ________________________________________________________________ n. _____
Domiciliato

in

(se

diverso

dalla

residenza)

______________________________________________
Via ____________________________________________ n. _________ CAP ____________
C.F. n°. _____________________________

P.I. n°. _______________________________

Tel. n°. _______/________________ Fax n°. _______/_____________________________
E-mail ___________________________________ Pec. ______________________________
Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato nella sua
qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) _____________________________________
________________________________________ con sede in
____________________________________
_____________________________ (Prov. __________), Via
_____________________________________
n. _________ CAP ____________ C.F. n°. _____________________________________
P.I. n°. ____________________________________ Tel. n°. _______/________________
Fax n°. _______/____________________ E-mail ___________________________________
Pec _______________________________________________________________________

-ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
-ai fini della partecipazione all'asta pubblica in oggetto, per la vendita dell’automezzo
TRATTRICE AGRICOLA MODELLO MAR GENEROSA -Targata AV249H, di proprietà del Comune
di San Vincenzo La Costa;

DICHIARA
1. di non essere incorso in cause che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale;
2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole
previste nell'avviso di gara e in tutti i documenti ad esso allegati;
3. 3.di avere visionato il lotto e verificatone le condizioni e lo stato d'uso e che l'offerta
tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta
stessa;
4. 4.che intende presentare offerta per i seguenti lotti:
** LOTTO
1

TIPO

PREZZO A BASE D'ASTA

MAR GENEROSA -Targata AV249H

€ 4.000,00 (euro quattromila)

Data: ____________________

Firma: _____________________________________

Il sottoscritto autorizza L 'Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente
alle necessità inerenti la procedura di gara.

N.b. La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve
essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

ALLEGATO "B"

AVVISO Dl VENDITA AUTOMEZZO COMUNALE
OFFERTA ECONOMICA -PROPOSTA IRREVOCABILE Dl ACQUISTO

Parte I): Dati dell'offerente

Il sottoscritto ________________________________________________________________
Persona fisica:
nato a __________________________________ (Prov. _________) il __________________
residente in ____________________________________________________(Prov. _______)
Via ________________________________________________________________ n. _____
Domiciliato

in

(se

diverso

dalla

residenza)

______________________________________________
Via ____________________________________________ n. _________ CAP ____________
C.F. n°. _____________________________
Tel. n°. _______/________________

P.I. n°. _______________________________

Fax n°. _______/_____________________________

E-mail ___________________________________ Pec. ______________________________
Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato nella sua
qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) _____________________________________
________________________________________ con sede in ________________________
_____________________________ (Prov. __________), Via ________________________
n. _________ CAP ____________ C.F. n°. _____________________________________
P.I. n°. ____________________________________ Tel. n°. _______/________________
Fax n°. _______/____________________ E-mail ___________________________________
Pec. _______________________________________________________________________

Presa visione dell'avviso relativo all'asta pubblica in oggetto, per la vendita di attrezzature di
proprietà di codesta Amministrazione, formula con la presente, proposta irrevocabile di
acquisto, dell’automezzo TRATTRICE AGRICOLA MODELLO MAR GENEROSA -Targata AV249H,
di proprietà del Comune di San Vincenzo La Costa;
Parte II): Offerta Economica

LOTTO

TIPO

1

MAR
GENEROSA
TG. AV294H

PREZZO A
BASE
D’ASTA

OFFERTA
IN CFRE

OFFERTA IN LETTERE

€ 4.000,00

Data: _____________________ Firma:_______________________________________

N.B.:

1)
2)
3)

Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal sottoscrittore dello stesso.
Le offerte dovranno avere un valore superiore o al limite pari a quello posto a base d'asta.
Allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

