UFFICIO TECNICO
VENDITA DI SPAZZATRICE ECOTEC 50 LUCCIOLA TARGATA AD542
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 OGGETTO DEL PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLO:
L’appalto ha per oggetto la vendita all’asta del seguente mezzo comunale:
SPAZZATRICE ECOTEC 50 LUCCIOLA TARGATA AD542.
AD542
Art. 2 AMMONTARE DELL’ASTA PUBBLICA
L’importo a base d’asta è fissato in € 8.900,00 ( Ottomilanovecento/00 ).
Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE
Il mezzo sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e pertantosarà a carico
dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso
po
ed all’utilizzo del bene (riparazioni, revisioni e
quant’altro) esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi
occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trova al momento
dello svolgimento dell’asta.
Art. 4 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L’affidamento dell’asta pubblica avverrà col sistema dell’asta pubblica e con il metodo di cui all’art.
73, comma 1, lettera c) e con il procedimento previsto dall’art. 76 del R.D.23.05.1924
R.D.23.05.1924, n. 827, in
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore rispetto al prezzo a base d’asta.
Al prezzo offerto per l’acquisto dell’automezzo devono aggiungersi i seguenti oneri:
- Tutti gli oneri amministrativi ed economici relativi al passaggio di proprietà;
- Ritiro
itiro dell’automezzo dal luogo di deposito.
La vendita dell’automezzo, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR N. 633/72, non è soggetta ad
IVA, significando che, trattandosi di mezzi in uso a questa Amministrazione per compiti
istituzionali,i, per la vendita degli stessi non sarà rilasciata fattura. La spesa a carico del/gli
acquirente/i sarà documentata dalla reversale d’incasso e dalla relativa quietanza.
Art. 5 TERMINI DI RITIRO DELL’AUTOMEZZO
L’aggiudicatario dovrà versare la somma offerta,
offerta, su specifica richiesta dell’Ufficio Tecnico, ed in
ogni caso, entro e non oltre 20 giorni dalla data di aggiudicazione dell’asta.
Il ritiro dell’automezzo potrà avvenire dopo il versamento del saldo dell’importo offerto e dopo
l’avvenuto espletamento della
ella pratica relativa al passaggio di proprietà.
Art. 6 CONTROLLO
Il Comune provvederà al controllo del regolare svolgimento della procedura di vendita tramite il
Responsabile del Servizio Tecnico dal quale l’aggiudicatario dipenderà direttamente per tutte
tutt le
esigenze.
Art. 7 DEPOSITO CAUZIONALE
Il partecipante dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 20% (€. 1.780,00 millesettecentoottanta/00) del valore a base d’asta del
de veicolo,, a garanzia della serietà
dell’offerta, da effettuarsi mediante bonifico sul c.c. bancario Cod. IBAN: IT 73 G 02008 03813

00040000 3576, intestato al Comune di ORATINO – Servizio Tesoreria Comunale – Banca
Unicredit Agenzia di Via Pietrunti Campobasso.
Art. 8 STIPULA ATTO DI VENDITA
L’aggiudicatario dovrà versare la rimanente somma (prezzo offerto – cauzione provvisoria), entro e
non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, in caso contrario
l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto ed inoltre perderà la relativa cauzione
provvisoria che verrà incamerata dal Comune di ORATINO.
Se vi sono altri offerenti saranno interpellati secondo la graduatoria.
All’atto del versamento del saldo saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti necessari per
l’effettuazione del passaggio di proprietà dell’automezzo.
Art. 9 REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE
Il Comune può procedere alla revoca dell’aggiudicazione nei seguenti casi:
- mancato versamento del saldo da parte dell’aggiudicatario entro i termini stabiliti.
Art. 10 RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa riferimento al
Regolamento sulla contabilità generale dello stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827.
ORATINO, il 07/09/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
( ing. Francesco DEL GRECO ) (*)
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

UFFICIO TECNICO
SCHEMA BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI
UNA SPAZZATRICE ECOTEC 50 LUCCIOLA TARGATA AD542 DI PROPRIETA’ COMUNALE.
COMUNALE
Il Comune di Oratino (CB), Piazza R. Rogati n.3,
n.3 86010 Oratino (CB),, Telefono 0874/38418,
Telefax 0874/38418, PEC: comune.oratinocb@legalmail.it, in esecuzione della determinazione
dell’Area Tecnica n. 68 del 07/09/2017 intende procedere, mediante pubblico incanto, alla vendita
delseguente automezzo di proprietà comunale:
SPAZZATRICE ECOTEC 50 LUCCIOLA TARGATA AD542.
L’automezzo è posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova. Lo stesso può essere
visionato fino al giorno 15/09/2017 antecedente a quello fissato per la gara,
gara previo accordo
telefonando al n. 0874/38418.
L'asta pubblica si terrà per mezzo di offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nel
presente avviso d’asta, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 commi I e II del Regolamento per
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità
Cont
Generale dello Stato, approvato con R.D.
23.05.1924, n. 827, con aggiudicazione a favore del concorrente che presenterà l’offerta in
aumento più vantaggiosa per il Comune di Oratino rispetto alla base d’asta di € 8.900,00.
In caso di parità di offerte si procederà a richiedere la presentazione di un’ulteriore offerta in
aumento, ove gli offerenti siano presenti all’operazione, si procederà seduta stante.
Coloro che intendono partecipare
re all'asta, dovranno fare pervenire a questo Comune, all’indirizzo
di Piazza R. Rogati, n.3, 86010 ORATINO (CB), l’offerta, non più tardi, pena esclusione,
esclusione del
giorno 18/09/2017 ore 9:00,, in busta chiusa sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura,
chius
con
l'indicazione sull'esterno della seguente dicitura: “Offerta
“
per l’alienazione di un mezzo
comunale (Spazzatrice)”.
”. Il plico chiuso e sigillato dovrà contenere due distinte buste. La prima
debitamente sigillata, indicante sull’esterno la dizione “offerta
“
economica dovrà contenere
economica”,
dichiarazione sottoscritta dell’offerta economica, espressa in cifre e in lettere, riportante in cifre e in
lettere l’offerta in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, domicilio, codice fiscale e firma per
esteso dell’offerente (come da modello allegato), nella quale si dichiara, altresì, di aver preso
piena ed integrale conoscenza del bando di gara, del capitolato speciale e del mezzo per cui
l’offerta è stata presentata di accettarne tutte le clausole e condizioni, nessuna
n
esclusa o
eccettuata.
La seconda busta, semplicemente chiusa, indicante sull’esterno la dizione “documentazione
amministrativa”,, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente dichiarazione, resa secondo
il modulo allegato, sottoscritta dall’offerente
dall’off
se persona fisica e/o dal titolare o dal legale
rappresentante della ditta offerente:
a) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001,
2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto
di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) 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
44 del codice di procedura penale,
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
c) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
d) di avere preso esatta e completa visione dell’autoveicolo in vendita e che lo stesso
st
è accettato
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
e) di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizionicontenute nel bando
di gara;

f) 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.
g) (in caso di ditta o società) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni resa ai sensi del DPR 445/2000 sull’allegato modello
con unita fotocopia documento di riconoscimento valido;
Dovrà inoltre contenere:
h) ricevuta del bonifico in favore della Tesoreria Comunale (Banca Unicredit – Agenzia di Via
Pietrunti Campobasso) pari al 20% (€. 1.780,00 - millesettecentoottanta/00) del prezzo a base
d’asta, attestante l’eseguito deposito cauzionale. Resta inteso che il recapito del piego contenente
l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Il pubblico incanto sarà espletato il giorno 18/09/2017 alle ore 10:00 presso la sede del Palazzo
Municipale in Piazza R. Rogati n.3, 86010 Oratino (CB).
L’aggiudicatario dovrà versare la rimanente somma, su specifica richiesta dell’Ente, e in ogni caso,
entro e non oltre 20 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.
Il ritiro dell’automezzo potrà avvenire solo dopo il versamento del saldo da parte
dell’aggiudicatario.
Alla gara è ammessa qualsiasi persona fisica o giuridica. L’Amministrazione Comunale si riserva,
prima dell’aggiudicazione, di verificare la sussistenza dei requisitisoggettivi del contraente.
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 9:00 del giorno 18/09/2017, che
non sia sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura o sul quale non sia apposta la dicitura
prevista dal presente bando.
Dette modalità sono strettamente vincolanti per cui anche una loro accidentale inosservanza
implicherà l’esclusione dalla gara dell’offerta prodotta.
Le condizioni dell’appalto sono indicate nel presente bando e nel capitolato speciale d’appalto che
potranno essere visionati presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune o sul sito internet del Comune
di ORATINO (www.oratino.comune.cb.it).
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si informache i dati
personali acquisiti con il presente bando, saranno raccolti presso il Comune di ORATINO e trattati
esclusivamente per finalità inerenti la gara.
Lo svincolo della cauzione per i non aggiudicatari avverrà non appena si procederà
all’aggiudicazione definitiva del pubblico incanto e comunque entro 30 giorni dalla data diapertura
delle offerte.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Francesco DEL
GRECO, telefono 0874/38418.
ORATINO, il 07/09/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
( ing. Francesco DEL GRECO ) (*)
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

MODULO DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

Spett.le
COMUNE DI OTRATINO
Pizza R. Rogati n.3
86010ORATINO (CB)

Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________________il
_________________
residente
in
_________________________Via
_______________________C.F. n. _____________________________________________,
legale rappresentante della ditta_____________________________________________ con
riferimento all’avviso di asta pubblica, inesecuzione della determinazione del Responsabile dell’
Area Tecnica n. 68 del 07/09/2017;
DICHIARA
1. di aver preso visione dello stato dell’automezzo per il quale presenta la propriaofferta e di tutti gli
elementi che possono avere influito sull’offerta stessa;
2. di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando di gara, del capitolato speciale per cui
l’offerta è stata presentata e di accettarne tutte le clausole econdizioni, nessuna esclusa o
eccettuata;
OFFRE
peril mezzo SPAZZATRICE ECOTEC 50 LUCCIOLA TARGATA AD542
€ ____________________ (diconsi € ______________________________________)
DICHIARA
di accollarsi tutte le spese inerenti o conseguenti la compravendita dello stesso.
___________________________________
(firma leggibile)
Allega:
1) Fotocopia Carta Identità del sottoscrittore;
2) Fotocopia Certificato Camera di Commercio (se offerta presentata da impresa).

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DICHIARAZIONE UNICA
Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato il _______________________ a _________________________________________
conCodice Fiscale ________________________________________________________
legale rappresentante della ditta _____________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previstedall’art.
76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci iviindicate,
1. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231 o altra sanzioneche comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 delcodice di procedura penale,
per reati che incidono sull’affidabilità morale eprofessionale;
3. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4. di aver preso esatta e completa visione dell’automezzo in vendita e che lo stesso è accettato
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
5. di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizionicontenute nel bando
di gara;
6. di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta,delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente;
(IN CASO DI DITTA O SOCIETA’ CANCELLARE SE NON DI INTERESSE)
1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, diamministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non è in corso unprocedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni

____________________________________________
(firma leggibile del sottoscrittore)

E’ consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate
dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal
beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
E’ a conoscenza che, il trattamento dei dati personali di cui alla legge 23.12.1996 n. 675 (Legge
sulla Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Allegato: Fotocopia documento d’identità valido

