COMUNE DI LATRONICO
Provincia di Potenza

Settore Urbanistica e Patrimonio

Prot. 8192

Responsabile Ing. Prosperino SUANNO
Largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (PZ)
Tel. 0973-853206 Fax 0973-853232
e-mail: prosperino.suanno@comune.latronico.pz.it

Latronico 26/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della propria Determinazione a contrarre n. 149 del 22/08/2014

RENDE NOTO
Che è indetta asta pubblica ai sensi dell’art. 73 e 76 del R. D. 23/05/1924 n. 827 tramite offerta
segreta in aumento rispetto al prezzo di riferimento posto a base d’asta, per la vendita degli
automezzi di proprietà del Comune di Latronico di seguito descritti;
ART. 1- OGGETTO
Alienazione automezzi di proprietà comunale;
L’elenco dei veicoli oggetto dell’asta è il seguente:
Lotto n. 1
Targa: PZ 215663
Tipo Veicolo: Autocarro
Marca: BREMACHGR 35
Alimentazione: Gasolio
Anno Immatricolazione: 1985
Prezzo a base d’asta: € 500,00
Cauzione(2%): € 10,00
Lotto n. 2
Targa: DS176ZB
Tipo Veicolo: Autoimmondizie
Marca: PIAGGIO PORTER
Alimentazione: Benzina
Anno Immatricolazione:2009
Prezzo a base d’asta: € 8.000,00
Cauzione (2%): € 160,00
Lotto n. 3
Targa: AK 365 BZ
Tipo Veicolo: Autoimmondizie
Marca: FIAT IVECO 150
Alimentazione: Gasolio
Anno Immatricolazione:1997
Prezzo a base d’asta: € 8.000,00
Cauzione (2%): € 160,00
Gli automezzi sono ceduti nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui si trovano,
esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti; in ogni
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caso l’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti
eventualmente subiti dai veicoli prima del loro ritiro.
ART. 2- VISIONE DEI VEICOLI
Gli interessati possono prendere visione dei veicoli previo appuntamento con il personale
dell’ufficio tecnico comunale telefonando al n. tel. 0973/853206 e al n. 0973/853214 dalle ore 9,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
ART. 3- REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA
Possono partecipare all’asta: privati, imprese e associazioni.
ART. 4- PROCEDURA D’ASTA
La procedura si terrà a mezzo di offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta stimato
dall’ Ufficio Tecnico Comunale per ogni singolo lotto posto in vendita, ai sensi dell’art. 73 e 76 del
R.D. 827/1924.
ART. 5- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte possono essere presentate per un solo lotto o più lotti o per tutti i lotti.
La domanda di partecipazione all’asta e l’offerta deve essere redatta esclusivamente in lingua
italiana. I soggetti interessati devono far pervenire un plico debitamente chiuso, controfirmato sui
lembi, recante la dicitura “ ASTA PER ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI LATRONICO –“ al COMUNE DI LATRONICO – UFFICIO TECNICO - L.go
Marconi 10 – 85043 Latronico (PZ) mediante il servizio postale, oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata, oppure a mano entro le ore 13:00 del giorno 29/09/2014;
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine
fissato per la ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente e anche se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore.
Il plico principale, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno una sola “BUSTA ADOCUMENTAZIONE ” e una o più “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA- LOTTO N°_-. Le
buste interne devono essere chiuse, devono indicare il nominativo del concorrente e devono essere
controfirmate sui lembi di chiusura.
_______________ __
 BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Busta “A” deve contenere la seguente documentazione
1. Domanda di partecipazione e dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
in carta semplice e in conformità al Mod. 1 allegato al presente avviso. Alla
domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche la
procura notarile in copia;
2. Deposito Cauzionale
L’offerente, distintamente per ciascun lotto per il quale intende partecipare
all’asta, è tenuto a versare la cauzione pari all’importo indicato all’ART. 1 del
presente avviso per il/i lotto/i di interesse con assegno circolare non trasferibile
intestato al Comune di Latronico. Qualora l’offerente non risulti aggiudicatario
la cauzione sarà restituita dopo l’aggiudicazione definitiva;
Qualora l’offerente risulti invece aggiudicatario la cauzione sarà trattenuta a
titolo di acconto prezzo;
 BUSTA B- OFFERTA LOTTO N______
La Busta “B” deve contenere la seguente documentazione:
1. Dichiarazione in carta semplice ed in conformità al Mod. 2 allegato al presente
Avviso dell’offerta economica. All’offerta deve essere allegata copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L’offerta deve
essere indicata sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevarrà quella in
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lettere. Per ciascun lotto le offerte economiche devono essere di importo pari o
superiore al prezzo minimo posto a base d’asta. Sono escluse le offerte di
importo inferiore. L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di
presentazione di una sola offerta valida.
Qualora l’aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto per ragioni non dipendenti da
questa Amministrazione la cauzione sarà trattenuta in via definitiva a titolo di penale, ferma
restando la decadenza dell’aggiudicazione.
ART. 6- SVOLGIMENTO DELLA GARA
Si procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica il GIORNO 30/09/2014 alle ore
13:00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale alla presenza del funzionario Responsabile del Settore e
di due testimoni.
In tale seduta si procederà ad esaminare la documentazione presentata e di seguito si
procederà all’apertura delle offerte economiche dei soggetti ammessi. L’aggiudicazione avverrà
separatamente per ciascun lotto ed in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta;
La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.;
In caso di parità di offerte, si procederà all’ individuazione dell’aggiudicatario mediante
pubblico sorteggio.
ART. 7- CESSIONE DEL VEICOLO E STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicatorio, prima della stipula del contratto, è tenuto al pagamento in unica soluzione
dell’intero prezzo d’acquisto offerto al Comune di Latronico mediante Bonifico Bancario IBAN
IT92Y0578704020095570150151. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti
l’aggiudicazione si procederà all’aggiudicazione al concorrente che avrà presentato la seconda
migliore offerta per singoli lotti.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti e della relativa stipula del contratto si provvederà a
consegnare all’aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le pratiche
amministrative (voltura P.R.A., trascrizione dell’atto/i di vendita, ecc.) a propria cura e spese presso
gli uffici competenti;
ART. 8 – ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’amministrazione comunale si intende sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale, ed
amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo acquistato.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30/06/2003, n°196 si inf orma che:
• il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Latronico;
• il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Prosperino SUANNO - e-mail
prosperino.suanno@comune.latronico.pz.it;
• Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale tel.
0973/853206 – 0973/853214-

Per quanto non previsto nel presente avviso d’asta si rimanda alla normativa vigente.
Latronico 26/08/2014

IL RESPONSABILE
f.to Ing. Prosperino SUANNO

Pagina 3 di 6

Mod. 1

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “
Allegato all’avviso d’asta n. __________ del _____________
AL COMUNE DI LATRONICO
Oggetto: ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE.
LOTTO N……….; LOTTO N……….; LOTTO N………..(Indicare il/i lotto/i di interesse)

□ Persona fisica
Il/La sottoscritto/a__________________________
nato/a a ________________ (__) il __________ e residente a ________________
(____) alla Via __________________________ n° ___ Codice Fiscale
_________________ Tel.________________ Cell. _________ e-mail
_____________________________,

□ Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto
Il/La sottoscritto/a__________________________
nato/a a ________________ (__) il __________ e residente a ________________
(____) alla Via ___________________ n° ___ Codice Fiscale _________________
Tel.________________ Cell. _________ e-mail _____________________________,
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc. …. )
_______________________________del ___________________________ avente
sede in ___________________ (___)
alla Via _____________________ n° ______ Codice Fiscale ____________________
Partita IVA _____________ Tel. ___________ Cell. ___________ Fax ____________
e-mail ______________________________

CHIEDE
di partecipare all’asta in indicata in oggetto.

Consapevole
•
•
•
Sotto

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR
dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR
la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture,

DICHIARA
a. Di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
b. Di non essersi reso colpevole di negligenza o di inadempienza nei confronti del
Comune di Latronico;
c. Di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia;
d. Di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le condizioni fissate nel
presente avviso d’asta e in tutti i documenti ad esso allegati, assoggettandosi a
tutto quanto in esso stabilito;
e. Di aver visionato l’automezzo/i e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si
trovano/a i/il beni/e;
f. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi
incluse imposte, tasse, spese per la formalizzazione dell’atto, voltura della
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titolarità, ecc.) relativo alla vendita dell’automezzo/i sarà a carico
dell’acquirente;
g. di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di
aggiudicazione del/i bene/i il soggetto acquirente dovrà versare la somma
relativa all’importo di aggiudicazione al Comune di Latronico ed effettuare la
Trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e l’aggiornamento nella Carta di
Circolazione
h. indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali richieste
e comunicazioni _______________________________________;
i. di allegare assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Latronico
dell’importo di € ___________________ quale cauzione provvisoria relativa al
lotto n. 1;(cancellare se non di interesse)
j. di allegare assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Latronico
dell’importo di € ___________________ quale cauzione provvisoria relativa al
lotto n. 2;(cancellare se non di interesse)
k. di allegare assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Latronico
dell’importo di € ___________________ quale cauzione provvisoria relativa al
lotto n. 3 (cancellare se non di interesse);

Data, _________________________

Firma

_____________________________________________
La presente dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione,
documento di identità del sottoscrittore valido

da fotocopia non autenticata, di
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Mod. 2

“DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA”
Allegato all’avviso d’asta n. __________ del _______

AL COMUNE DI LATRONICO
OGGETTO: ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE- LOTTO n. _________
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA-

□ Persona fisica
Il/La sottoscritto/a__________________________
nato/a a ________________ (__) il __________ e residente a ________________
(____)
alla
Via
__________________________
n°
___
Codice
Fiscale
_________________
Tel.________________
Cell.
_________
e-mail
_____________________________,

□ Società/ditta individuale/associazione/ente
Il/La sottoscritto/a__________________________
nato/a a ________________ (__) il __________ e residente a ________________
(____) alla Via ___________________ n° ___ Codice Fiscale _________________
Tel.________________ Cell. _________ e-mail _____________________________,
nella
sua
qualità
di
(titolare,
legale
rappresentante,
ecc.
….
)
__________________________________________________________________del
___________________________ avente sede in ___________________ (___)
alla Via _____________________ n° ______ Codice Fiscale ____________________
Partita IVA _____________ Tel. ___________ Cell. ___________ Fax ____________
e-mail ______________________________
presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, per l’alienazione del
seguente

automezzo

____________________________________

Lotto

n.

__________________
con la presente formula la seguente

OFFERTA ECONOMICA
(I.V.A. esclusa)

Euro _____________________

(__________________________________________________euro)

Indicare importo in cifre

Indicare importo in lettere

Data e Luogo

Sottoscrizione
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