C O M U N E D I B E L LA
Provincia di Potenza
Corso Italia, 28 – 85051 BELLA (PZ)
(Medaglia d’Oro al Valore Civile)

SERVIZIO 1°
Prot. n. 9867
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN AUTOMEZZO
DI PROPRIETA’ COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 147 del 20.11.2018 e della determinazione n.336 del
10.12.2018

Richiamato il R.D. 23.05.1924 n. 827 “Regolamento per l’esecuzione sulla legge del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato”
Accertata la propria competenza

RENDE NOTO
Che il giorno 28.12.2018, alle ore 12,30 presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Bella- Corso
Italia 28- si procederà al pubblico incanto per l’alienazione di n.1 automezzo di proprietà comunale .
Descrizione del bene e importo a base di asta
Marca: Ford
Modello: Transit Minibus 14P RS 3.2 munito di scivolo telescopico Mobility Trend Tipo MT-U-2
Posti totali : 10 di cui 2 per disabili in carrozzella
Targa: DV721ER
Cilindrata: 3199
Potenza massima: Kw 147,00
Anno immatricolazione: 15.01.2009
Alimentazione: gasolio
Numero identificazione veicolo: WF0DXXTTFD8Y41605
Omologazione: NAM6002EST007AB
Tipo del motore: SAFA
Km percorsi: approssimativamente 35.000 (privo di tachigrafo)
Condizioni generali: buone
Importo a base d’asta: €. 9.000,00
Per prendere visione del veicolo è necessario fissare un appuntamento contattando il sig. Pignataro
Salvatore al n. 0976-803233

Criteri e modalità di aggiudicazione
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 73, comma c)-R.D. 23 maggio 1924,
n. 827, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto all’importo posto a base
di gara.
Non sono ammesse offerte al ribasso, uguali all’importo posto a base di gara o offerte condizionate.
In caso di parità tra due o più offerte si procederà a richiedere formalmente ai soggetti che hanno
presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa in busta chiusa.
Si procederà, comunque, ad estrazione a sorte se:
• Le due o più offerte migliorative risultassero ancora uguali
• Non tutti i soggetti che hanno presentato offerte uguali sono presenti
• Nessuno di essi voglia migliorare l’offerta
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida
l’indicazione più conveniente per il Comune.
Ai sensi dell’art. 69 R.D. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida.
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a presentare offerta le persone fisiche o giuridiche in possesso della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Non possono partecipare alla presente procedura, né direttamente né per interposta persona, i
soggetti individuati dall’art. 1471 del Codice Civile.
Condizioni generali di vendita e accettazione condizioni contrattuali
Il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al momento
dello svolgimento della gara e, pertanto, sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al
possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti.
Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e
per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto dall’Ente.
Si informa che il veicolo non è stato revisionato (revisione scaduta il 27.11.2018) e che è privo del
tachigrafo. Si precisa, però, che fin dal 2009 lo stesso è stato utilizzato in maniera molto ridotta
pertanto si presume un kilometraggio approssimativo di 35.000/km.
Non trattandosi di un servizio commerciale, la vendita del veicolo, ai sensi dell’art. 4, comma 4, Dpr
n. 633/1972, non è soggetta ad IVA.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate tutte le condizioni del presente avviso nessuna
esclusa, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Esperimento dell’asta
L’asta sarà esperita, in seduta pubblica, presso il Comune di Bella, Corso Italia – il giorno 28.12.2018
alle ore 12,30
Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico contenente l’offerta e tutta la documentazione per la partecipazione alla gara deve:
• essere perfettamente chiuso con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’integrità del plico e la
segretezza dell’offerta a pena di esclusione;
• essere indirizzato al Comune di Bella – Servizio Patrimonio – Corso Italia,28 – Bella
• recare la scritta:
•
•

"Non aprire- offerta per asta pubblica acquisto n. 1 Minibus targato DV721ER di proprietà
del Comune di Bella- di cui all’Avviso di gara prot.n. 9867 del 10.12.2018”
recare l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente o la ragione
sociale della Ditta partecipante

Pervenire al protocollo dell’Ente, sotto pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 10,00
del giorno 28.12.2018.
Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le offerte presentate in ritardo, anche se sostitutive o integrative
di offerte precedenti, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o altrui.
L’offerta deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello
indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi, riportanti all’esterno rispettivamente, la dicitura: "Busta ADocumentazione " - "Busta B – Offerta Economica".

•

La Busta "A - Documentazione" dovrà contenere:
1. Domanda resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
,debitamente sottoscritta in forma leggibile dal soggetto che partecipa per conto proprio ovvero
dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta concorrente, come da modello A) allegato;
2. Ricevuta del versamento di €. 900,00, quale deposito cauzionale pari al 10% del prezzo posto a
base d’asta, da effettuare mediante bonifico a favore del Comune di Bella – Servizio Tesoreria:
codice IBAN: IT 61 L 05424 04297 000000210144;
3. Eventuale procura speciale, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, qualora
l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona, fisica o giuridica;
4. Copia del presente avviso d’asta sottoscritto in ciascun foglio per accettazione;
5. Copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore-offerente
La Busta B-Offerta Economica, recante la dicitura “offerta economica” dovrà contenere
esclusivamente l’offerta economica redatta in carta legale (all. B) riportante:
- le generalità, il codice fiscale e/o P.IVA e il domicilio dell’offerente
- l’indicazione tanto in cifre che in lettere del prezzo in aumento rispetto al prezzo posto a base
d’asta
- la data e la firma dell’offerente
All’offerta economica dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Svolgimento della gara
La seduta di gara è aperta al pubblico.
La Commissione di gara procederà ad esaminare le domande di partecipazione contenute nella Busta
A e di seguito procederà all’apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche dei soggetti
ammessi.
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà formulato l’offerta più alta rispetto al prezzo
posto a base di gara.
Dello svolgimento della gara verrà redatto apposito verbale.
L’aggiudicazione dovrà ritenersi provvisoria: essa avrà efficacia definitiva soltanto dopo che
l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo verifiche e controlli, in ordine al possesso dei
requisiti previsti.
L’Ente darà notizia dell’esito di gara mediante pubblicazione sul sito istituzionale
Adempimenti a carico dell’aggiudicatario
Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà
provvedere al versamento, presso la tesoreria comunale della somma offerta.
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata e verrà
disposta nei confronti della seconda migliore offerta.

Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, si provvederà a consegnare la documentazione in
possesso del Comune di Bella e l’aggiudicatario provvederà, a proprie spese, ad espletare tutti gli
adempimenti necessari per il passaggio di proprietà presso gli uffici competenti,
In seguito l’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione comprovante il passaggio di proprietà
e provvedere al ritiro dell’automezzo. Il tutto dovrà essere completato entro 60 giorni dalla consegna
dei documenti dell’automezzo da parte del Comune.
In caso di mancato passaggio di proprietà e ritiro entro il suddetto termine, fatte salve cause di forza
maggiore, il bene rientrerà nella proprietà del Comune, fermo restando l’incameramento della somma
versata a titolo di cauzione.
Esonero di responsabilità 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.
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informa che i dati personali acquisiti con la presente gara saranno
raccolti presso il Comune di Bella e trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente
procedimento amministrativo nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.
Con la presentazione dell’offerta il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra indicato.
Titolare del trattamento dei dati e il Comune di Bella.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Funzionario che sottoscrive il presente atto.
Al presente avviso d’asta sarà assicurata ampia diffusione , verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul
sito istituzionale del Comune di Bella www.comune.bella.pz.it nonché sul portale bandi della
Regione Basilicata.
Foro competente
Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione Comunale di Bella e
l’aggiudicatario sarà competente il foro di Potenza.

Bella, 10.12.2018

Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Antonella CAMERINO)

