COPIA
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

AREA AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO
AVVISO PUBBLICO

Asta pubblica per la vendita di bene mobile di proprietà comunale
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale N. 59 del 22/06/2020 e la propria determinazione n. 197 del
07/07/2020 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico
RENDE NOTO

Che è indetta asta pubblica per l’alienazione, ad unico e definitivo incanto, del seguente mezzo in disuso:
n. 1 AUTOCARRO CON PIATTAFORMA avente le seguenti caratteristiche:
 classe
autocarro;
 uso
trasporto di cose;
 fabbrica
Fiat IVECO 109;
 immatricolazione 1987;
 targa
MO 737033;
 Telaio
ZCFA1BA0002356502;
L'Asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, ai sensi del Regolamento sulla contabilità Generale dello
Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827, art. 73 lett. C.
L 'asta sarà aggiudicata a chi avrà presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a
quello a base d'asta. PREZZO A BASE DI GARA 500,00.
L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida (art. 69 R.D. 23.5.24 n. 827).
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 81 del R.D. 827/24 ed alle condizioni in esso
indicate.
I soggetti interessati alla gara dovranno far pervenire all'Ufficio protocollo Generale del Comune di Savignano
sul Panaro – Via Doccia, 64, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure consegnata a mano, entro le
ore 12.00 del giorno 10/08/2020, pena esclusione dalla gara- un plico chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura,con indicazione all'esterno del mittente e della seguente dicitura: "Offerta per l'asta pubblica per
l'alienazione di bene mobile di proprietà del Comune”
Il PLICO medesimo dovrà contenere all'interno, pena l'esclusione dalla gara i documenti di cui ai seguenti due
punti:
1) Dichiarazione (attestante i punti da A a F) se partecipa quale persona fisica:
Dichiarazione resa e sottoscritta dal concorrente corredata dalla copia di un documento d'identità (ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445) nella quale si attesti:
A) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di tali stati, nonché 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 seguenti della legge 689/’81;
Se partecipa per conto di società o ente:
Dichiarazione resa e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società od ente concorrente corredata da copia della carta d'identità -ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445, nella quale il medesimo attesti:
A) Gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e che la società/ente non si
trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione
controllata ne ha presentato domanda per concordato o amministrazione controllata e di aver preso visione e di
accettare le condizioni previste nel presente bando di asta.
Per tutti i partecipanti:
B) di aver preso conoscenza del bene e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto
e di diritto del bene posto in vendita.
C) 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.
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D) 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 titolarità del mezzo assegnato sul libretto di circolazione e sul
certificato di proprietà, ecc.) relativo alla vendita dell’automezzo sarà totalmente a carico dell’acquirente.
E) di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della
vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporterà la decadenza del diritto
all'acquisto e la conseguente perdita del diritto alla ripetizione del deposito cauzionale.
F) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni. Nel caso in cui la
partecipazione alla gara avvenga in qualità di mandatario per conto di terzi è altresì necessario produrre la
procura speciale formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Possono anche essere fatte offerte per
conto di una terza persona con riserva di nominarla, purchè l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere
ammesso agli incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia al medesimo intestato. Se l'aggiudicazione risulta a
favore di persona da nominare, a norma dell'art. 81 c. 7 del R.D. 827/1924, subentra l'obbligo a dichiarare la
persona entro il termine massimo di 3 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. Qualora l’offerta venga
presentata in nome di più persone, queste s'intendono solidamente obbligate.
2) OFFERTA
L’offerta, redatta in competente bollo, contenente l'indicazione del prezzo offerto, così in cifre come in lettere,
sottoscritta con firma apposta per esteso dovrà, pena l’esclusione, essere chiusa in apposita busta controfirmata e
sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il giorno_12/08/2020, alle ore 9,00, il Presidente di gara, in seduta pubblica, procederà alla verifica della
regolarità dei plichi e delle offerte contenuta nella stessa, stilando apposita graduatoria.
In caso di offerte paritarie si procederà a norma dell'art. 77 R.D. 827/24.
Ove due o più concorrenti facciano la stessa offerta e siano presenti all'asta si procederà, seduta stante, ad
espletare una licitazione fra essi stessi, ad offerte segrete e sarà dichiarato aggiudicatario colui che risulterà il
miglior offerente.
Ove nessuno dei predetti concorrenti (quelli che hanno prodotto offerte uguali) non intendano migliorare
l'offerta, l'aggiudicazione della gara sarà decisa a sorte.
Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che il prezzo
offerto sia superiore (o almeno pari) a quello fissato a base di gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle norme e alle condizioni previste dal
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924.
Il pagamento dell'intero prezzo definitivo dovrà avvenire in unica soluzione entro la data comunicata
dall'Amministrazione prima dell'atto di trasferimento della proprietà degli automezzi e comunque non oltre il
31/10/2020.
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita ed ogni altra ad esso contratte
derivante e conseguente sono a totale carico dell'acquirente.
Gli interessati possono visionare l’automezzo oggetto di vendita, previo accordo con il Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Elisabetta Manzini – N. Tel. 059/759910
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del DPR 679/2016, si specifica che il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento delle
procedure di gara ed all'eventuale gestione del rapporto contrattuale.
Savignano sul Panaro, li 08/07/2020

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Elisabetta Manzini
Atto firmato digitalmente
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