COMUNE DI CODRONGIANOS (Sassari)
(Ufficio Tecnico)

Via Roma n°5 07040 CODRONGIANOS(SS) Codice Fiscale/Partita I.V.A.n°00248570905
Tel. :Ufficio Tecnico. 079/43.42.54- Uffici . Amministrativi 43.50.15 Fax 079/43.53.31
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Area Tecnico-Manutentiva e di Vigilanza
-SERVIZIO APPALTIBANDO DI GARA CON

PROCEDURA APERTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO
CHE in esecuzione della propria Determinazione a contrattare n. 91 del 9 giugno 2015 per il giorno

14 luglio 2015 alle ore 10,00
è indetta asta pubblica per l’alienazione di mezzi comunali.
Tale giorno, alle ore 10:00, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Codrongianos sito nella via Roma, 5 si
procederà alla vendita al maggior offerente, che all'uopo dovrà far pervenire offerta segreta con le
modalità di cui all'art. 73, lett. c e art. 76 comma 1°, 2° e 3°, del Regolamento sulla Contabilità Generale
dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827, dei seguenti lotti relativi ad automezzi di proprietà del
Comune di Codrongianos:
1. LOTTO A) - composto da un mezzo fuori strada, Land Rover Defender LD 90 HT II –
telaio n. SALLDVAF8MA944553, alimentazione a gasolio, al prezzo a base di gara di
euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00);
La procedura aperta si terrà a mezzo di offerte segrete in rialzo con scatti pari ad € 50,00 (Euro
Cinquanta/00) rispetto al prezzo a base d’asta fissato per il mezzo posto in vendita.
L’aggiudicazione sarà effettuata seguendo il sistema che risulterà più remunerativo per l’Amministrazione.
In caso di parità di offerte più convenienti, si procederà per sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827 .
NON SONO AMMESSE OFFERTE PER CONTO DI TERZE PERSONE

CONDIZIONI GENERALI D'ASTA
La vendita del mezzo fuori strada di proprietà del Comune di Codrongianos, avrà luogo a corpo,
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come spettanti in piena proprietà all'Ente
venditore. L'asta si terrà per pubblico incanto a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo a base asta secondo le modalità previste dall'art. 73, lett c) e dell'art. 76, comma 1, 2 e 3
del R.D. 827/24. L’automezzo è depositato presso il cortile del centro sociale, sito nella via Roma e
con accesso dalla via Cagliari, è visionabile tutti i giorni previo appuntamento telefonico con il
personale dell’Ufficio tecnico al numero 079/434254.
IL PREZZO A BASE D'ASTA PER L'OFFERTA è pari ad € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00).
Le offerte, redatte su carta legale da euro 16,00 in busta sigillata recante esternamente, la dicitura
"OFFERTA PER ACQUISTO MEZZO COMUNALE gara del 14 LUGLIO 2015"
dovranno pervenire esclusivamente a mano o a mezzo raccomandata, a pena esclusione, al
Comune di Codrongianos (SS), via Roma, 5

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 13 LUGLIO 2015
e dovranno contenere:
a) Deposito cauzionale di importo corrispondente al 10% del prezzo a base d'asta mediante
assegno circolare non trasferibile intestato al comune di Codrongianos;
b) Dichiarazione attestante che l'offerente ha preso esatta conoscenza, dello stato degli
automezzi, delle condizioni contenute nel relativo bando d'asta, nonché di tutte le circostanze
generale e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta, e s’impegna,
in caso di aggiudicazione, al pieno ed incondizionato rispetto delle condizioni speciali
contenute nell'avviso d'asta (come da allegato A);
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 445/2000 e
sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi del’art. 47 dello stesso D. Lgs. (come da allegato B);
Sono ammesse offerte SOLO IN AUMENTO sul prezzo a base d’asta mentre non sono
ammesse offerte in ribasso.

ULTERIORI CHIARIMENTI


Non verranno accettate offerte per telegramma, né offerte condizionate espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;



II pagamento della differenza, conteggiata la cauzione, dovrà effettuarsi entro 10 (dieci) gg.
dall'aggiudicazione. In caso di mancato pagamento verrà incamerata la cauzione e revocata
l'aggiudicazione. Ad avvenuta aggiudicazione e previo pagamento dell’importo nei termini di cui
sopra, i documenti del mezzo aggiudicato verranno consegnati all’aggiudicatario per
l’espletamento delle operazioni di trascrizione al Pubblico registro Automobilistico ed

aggiornamento della carta di circolazione i cui oneri sono a completo carico dell’aggiudicatario,
salvo gli oneri di reimmatricolazione che sono a carico del Comune di Codrongianos; il ritiro del
mezzo potrà avvenire solo ed esclusivamente dopo la trascrizione al PRA;



Il versamento del saldo (decurtata la cauzione) dovrà essere effettuata a mezzo di versamento
sul CCP n. 12360079, intestato al comune di Codrongianos, con la causale “Acquisto
automezzi comunali targa SS51830 e/o AG864JE – Gara del 14 luglio 2015”, ovvero bonifico
bancario sul CCB intestato al comune di Codrongianos IBAN n.: IT 19 C 01015 87320 0000
000 12651;



Resta inteso che, mentre l’aggiudicatario sarà vincolato dal momento della presentazione della
propria offerta, il Comune non si riterrà’ formalmente impegnato fino all'intervenuta esecutività
dell’aggiudicazione;



Le offerte presentate non possono essere ritirate o sostituite con altre, non è consentito in sede
di gara presentarne un’altra;



Il risultato dell'aggiudicazione anche ai fini delle eventuali opposizioni o ricorsi sarà affisso
all'Albo Pretorio dell’Ente;



Per la visione dei documenti relativi alla presente vendita gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio Tecnico Comunale- via Roma, 5 - dalle ore 9,00 alle 13,00 dal Lunedì al Venerdì ed
il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 –



Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta;



L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 14 luglio 2015 alle ore 10,00
presso l’ufficio tecnico comunale – via Roma 5 – Codrongianos;



Il presidente di gara ha facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data senza
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;



Sui Prezzi non viene applicata l’IVA in quanto il comune non agisce nella presente alienazione
come Ente Commerciale e perciò non verrà effettuata alcuna fatturazione;

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:



Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la
procedura di gara di quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza,



I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 13 della L 675/96, al quale si rinvia;



Soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Pubblicità della gara: Il presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune

e, per

estratto, nella rivista “Bollettino degli Appalti in Sardegna”. Ulteriore pubblicità verrà assicurata anche
mediante inserimento nel sito Internet del Comune al seguente indirizzo: www.comunecodrongianos.it,

Ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e dell’art. 10 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, si comunica
che il Responsabile unico del Procedimento è il Geom. Giovanni Serra Responsabile dell’Area
Tecnico/Manutentiva di questo Comune nonché Responsabile del procedimento amministrativo relativo al
presente bando.
Codrongianos, lì 9 giugno 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giovanni Serra)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giovanni Serra)

Allegati:
1. SCHEDA A): SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI

CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000;
2. SCHEDA B): SCHEMA OFFERTA

Codrongianos, lì 9 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giovanni Serra)

SCHEDA A) Istanza di partecipazione
Bollo €
16,00

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/72 e
pertanto sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.

COMUNE DI CODRONGIANOS

Spett.le COMUNE DI CODRONGIANOS
Via Roma, 5
07040 CODRONGIANOS

OGGETTO:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA DEL 14
LUGLIO 2015 PER L’ALIENAZIONE DEL SEGUENTE AUTOMEZZO DI
PROPRIETA’ COMUNALE: “Mezzo fuori strada, Land Rover Defender
LD 90 HT II – telaio n. SALLDVAF8MA944553”, alimentazione a gasolio,
da reimmatricolare – Prezzo a Base d’asta € 3.500,00 (Euro
Tremilacinquecento/00) -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il Sottoscritto….…………………………………………………………………………………………………….......
nato a ……………………………………………………………….…il ……………..……………………................
residente nel Comune di ……………………………………...……. Provincia ………………….…….................
Stato ………………………………Via/Piazza ……………………………………………..............…....................
Documento di identità ............................................................., n. …….. ........................................................
rilasciato in data………...…………………… da......……………………………..................................................
codice fiscale numero …………………………………… telefono …………………...........................................
fax……………………...........telefono per la pronta reperibilità .……………...……………................................

in nome e per conto: (Barrare la condizione che ricorre)


Esclusivamente proprio;



Della Ditta/ente/società che rappresenta denominata ...................................................................con
sede legale in ......................................................................., Provincia.............................................,

Partita IVA................................................, iscritta alla Camera di Commercio di...............................,
n.............................................

CHIEDE
Di partecipare all’asta relativa alla vendita di n. 1 Mezzo comunale di cui all’oggetto e a tal fine, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
1. di non essere interdetto, inabilatato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di tali stati, nonchè l’inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la
perdita o la sospensione delle capacità a contrattare ai sensi dell’art. 120 e segg. della legge
689/1981;

2. di aver visionato gli automezzi e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di
fatto e di diritto dei mezzi posti in vendita;

3. di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed
irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data dell’esperimento d’asta;

4. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere , costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse,
spese per la formalizzazione dellatto, volture e trascrizioni della titolarità del mezzo assegnato sul
libretto di circolazione e sul certificato di proprietà ecc) relativo alla vendita degli automezzi, sarà
totalmente a carico dell’acquirente;

5. di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione dei beni
oggetto della vendita, sarà dichiarato decaduto da qualsiasi diritto qualora non provveda, per colpa
dell’aggiudicatario, a:



versare la somma pari all’importo di aggiudicazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni alla data
di comunicazione di aggiudicazione sul

CCP n. 12360079, intestato al comune di

Codrongianos, con la causale “Acquisto automezzi comunali targa SS51830 e/o AG864JE –
Gara del 2 aprile 2012”, ovvero bonifico bancario sul CCB intestato al comune di Codrongianos
IBAN n.: IT 19 C 01015 87320 0000 000 12651;



effettuare la trascrizione delle nuove proprietà al Pubblico Registro Automobilistico e
l’aggiornamento delle Carte di Circolazione;

6. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche Amministrazioni;
7. di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione di gara;
8. di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione dell’offerta;

OVVERO: in caso di partecipazione per conto di società o Ente:

DICHIARA
1. Che

gli

estremi

dell’atto

costitutivo

e

dello

statuto

sociale

vigente

sono

i

seguenti:.................................................................................................................................. e sono
comprovanti i poteri di rappresentanza e la volontà del soggetto rappresentato di acquisire i beni
per

cui

è

indetto

il

pubblico

incanto

e

che

la

società/ente

denominata:............................................................................................................................con
sede legale in .................................................................., Provincia..............................,
IVA..........................................................................,

iscritto

alla

Camera

..........................................., n............................................. non si trova in

di

Partita

Commercio

di

stato di fallimento,

liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amminsitrazione controllata, nè ha
presentato domanda per concordato o amministrazione controllata;
Allegati: Copia documento di identità
......................................., ..............................
Con osservanza

.......................................................

SCHEDA B) Schema di offerta

COMUNE DI CODRONGIANOS

Spett.le COMUNE DI CODRONGIANOS
Via Roma, 5
07040 CODRONGIANOS

OGGETTO:

PROPOSTA – OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO PER LA
PROCEDURA APERTA DEL 14 LUGLIO 2015 PER L’ALIENAZIONE DEL
SEGUENTE AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE: “Mezzo fuori
strada,

Land

Rover

Defender

LD

90

HT

II

–

telaio

n.

SALLDVAF8MA944553”, alimentazione a gasolio, da reimmatricolare –
Prezzo a Base d’asta € 3.500,00 (Euro Tremilacinquecento/00) -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il Sottoscritto….…………………………………………………………………………………………………….......
nato a ……………………………………………………………….…il ……………..……………………................
residente nel Comune di ……………………………………...……. Provincia ………………….…….................
Stato ………………………………Via/Piazza ……………………………………………..............…....................
Documento di identità ............................................................., n. …….. ........................................................
rilasciato in data………...…………………… da......……………………………..................................................
codice fiscale numero …………………………………… telefono …………………...........................................
fax……………………...........telefono per la pronta reperibilità .……………...……………................................

in nome e per conto: (Barrare la condizioni che ricorre)


Esclusivamente proprio;



Della Ditta/ente/società che rappresenta denominata ...................................................................con
sede legale in ......................................................................., Provincia.............................................,

Partita IVA................................................, iscritta alla Camera di Commercio di...............................,
n.............................................

OFFRE
Per il “Mezzo fuori strada, Land Rover Defender

LD 90 HT II

– telaio n.

SALLDVAF8MA944553”, alimentazione a gasolio, da reimmatricolare – la somma di Euro
…….………………………………………………………………………………………………… (diconsi
Euro……...…………………………………….……………………………………………………)

......................................., ..............................
Con osservanza

.......................................................................

