MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE
DI MEZZI USATI DI PROPRIETA’ COMUNALE

IL DIRIGENTE
IN ESECUZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. RACC. GEN. 21 DEL 24/01/2019

L’Amministrazione Comunale di Vasto, intende alienare i seguenti mezzi usati di
proprietà Comunale con Pubblico incanto, secondo il metodo delle offerte segrete a norma
dell’articolo 73 lettera “c” del regio Decreto 25/05/1924 n. 827, che sarà espletato presso
la Residenza Municipale il giorno 18/02/2019:
N°

1

2

3

4

5

6

MODELLO

TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM
TIPO PASQUALI 970
1333,00 cc
TRATTRICE AGRICOLA
CINGOLATA
TIPO AGRIFUL TOSELLI C 70
3120.00 cc
MACCHINA OPERATRICE
SEMOVENTE
TIPO F.LLI DIECI R 310
1.119,00 CC
TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM
TIPO MASSEY F.LANDINI TL 29
DT F DT 10000 S
5.800,00
AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE PER USO PRIVATO
IVECO FIAT 59 12 4 1
HP 23 KW 85,00
AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE PER USO PRIVATO
VOLKSWAGEN 29 ACL00CB
NEW CAR
HP 22 KW 70

TARGA

ANNO IMM.

PREZZO A BASE D’ASTA

CH029463

1982

€. 150,00

CH037731

1987

€. 1.000,00

CHAA3310

1992

€. 500,00

CH037730

1987

€. 2.200,00

CJ931RB

1996

€. 400,00

AJ145RS

1996

€. 400,00

I prezzi suddetti si intendono fuori campo IVA, significando che trattandosi di mezzi
in uso alla scrivente Amministrazione Comunale per compiti istituzionali, per la vendita dei
mezzi stessi, non sarà rilasciata fattura. La spesa a carico dell’acquirente sarà
documentata dalla reversale d’incasso e dalla relativa quietanza.
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Il prezzo d’acquisto dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla
notificazione dell’aggiudicazione definitiva, e che i mezzi acquistati, saranno ritirabili solo
in seguito al completamento delle procedure di passaggio di proprietà.
I mezzi sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Essi
possono essere visionati dal lunedì al sabato presso i locali della ditta Vastodiesel di
P.Penna, previo appuntamento con l’incaricato del Servizio Patrimonio – Rag. Castorio
Costantino – telefono numero 0873/309226.
L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete, per singolo mezzo posto in vendita,
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nel presente bando. Non sono
ammesse offerte in ribasso, mentre sono ammesse offerte alla pari. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
Pubblico incanto, secondo il metodo delle offerte segrete a norma dell’articolo 73
lettera “c” del regio Decreto 25/05/1924 n. 827 che sarà espletato presso la Residenza
Municipale il giorno 18/02/2019, alle ore 11,00.
TERMINI, MODALITA’ E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELL’OFFERTA
Il plico chiuso e siglato ai lembi contenente l’offerta e documentazione, dovrà
pervenire al seguente indirizzo:
“COMUNE DI VASTO – Piazza Barbacani nr. 1 – 66054 VASTO
improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 15/02/2019.

(CH)”

Il recapito del plico chiuso e siglato potrà essere effettuato direttamente o a mezzo
posta (posta celere compresa). E’ ammessa anche la consegna diretta tramite agenzie di
recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. La consegna diretta o tramite
agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso il protocollo del Comune di
Vasto nel seguente orario:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ E VENERDI’ 9.00/12.30
MARTEDI’ E GIOVEDI’ 9.00/12.30 – 16.00/17.30
Si rammenta che non si provvederà al ritiro di offerte in orari diversi da quelli
indicati.
Oltre il termine stabilito non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
MODALITA’ PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
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L’offerta, redatta in lingua italiana su carta bollata da € 16,00 deve essere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso.
Per le Ditte o Società, l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della stessa.
L’offerta medesima, dovrà indicare in lettere ed in cifre l’importo totale offerto in
rialzo rispetto al prezzo a base d’asta per singolo mezzo al quale l’offerente intende
partecipare, e dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi di
chiusura, nella quale non dovrà essere inserito alcun altro documento.
E’ facoltà del partecipante alla gara, utilizzare il modulo contraddistinto con la
lettera “B” allegato al presente bando.
L’offerta suddetta, nonché la documentazione dettagliatamente più sotto indicata,
dovrà essere contenuta in plico chiuso e firmato su tutti i lembi di chiusura riportante la
seguente dicitura:
CONTIENE OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI USATI DI
PROPRIETA’ COMUNALE LOTTO N. ____ (INDICARE IL NUMERO DEL LOTTO O DEI
LOTTI AI QUALI SI INTENDE PARTECIPARE)
Documenti da inserire nel plico sigillato unitamente all’offerta di cui sopra:
A – DICHIARAZIONE, (su carta intestata in caso di Ditta o società), sottoscritta dal
richiedente (o dal legale rappresentante in caso di Ditta o società), unitamente ad una
copia fotostatica, non autenticata, del documento di riconoscimento dello stesso, in
corso di validità, contenente le seguenti informazioni successivamente verificabili: E’ facoltà
del partecipante alla gara redigere la presente Dichiarazione utilizzando il modulo
contraddistinto con la lettera “A” allegato al presente bando.
1) Dati anagrafici completi – Codice fiscale e recapiti telefonici del partecipante alla
gara ovvero in caso di ditta o società, che l’Impresa è iscritta ad una Camera di
Commercio, in caso di società commerciali, come segue: Numero d’iscrizione / luogo
– data d’iscrizione, etc.
2) 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 del
codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale;
3) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto Pubbliche;
4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
5) (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;
6) Di aver preso esatta e completa visione dei mezzi usati in vendita (e relativi
documenti) e che gli stessi sono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano;
7) Di aver verificato preventivamente ed accettato che eventuali spettanze alla ditta
Vastodiesel di P.Penna sono a carico della parte acquirente;
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8) Di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dei mezzi
sono a totale carico della parte acquirente;
9) di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara;
10) 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;
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di documento d’identità in
corso di validità.
NORME GENERALI
Verranno esclusi dalla gara i plichi:
 che risulteranno pervenuti in ritardo per qualsiasi causa;
 che non riportino all’esterno le indicazioni per l’individuazione della ditta
concorrente e dell’oggetto della gara;
 che non rispettino le modalità di presentazione e non siano debitamente sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura.
Saranno altresì escluse dalla gara le ditte:
 che non abbiano presentato tutta la documentazione prescritta;
 che abbiano omesso di presentare copia fotostatica del documento di riconoscimento
in corso di validità;
Le spese contrattuali,
dell’aggiudicatario.

accessorie,

relative

e

conseguenti

sono

a

carico

L’aggiudicatario, entro 30 giorni dal ricevimento della Determina di affidamento del
LOTTO di vendita, dovrà procedere al pagamento totale degli importi di vendita stessi.
Si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui si tratta è il
Rag. Michele Bevilacqua.
Vasto, lì 28/01/2019
IL RESPONSABILE SERVIZIO PATRIMONIO
Rag. Michele Bevilacqua
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