COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCI A DI S ASSARI
UFFICIO TECNICO
(P.zza dei Boyl n. 9 - C.A.P. 07040)

ALLEGATO 1
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELL'AUTOCARRO ELETTRICO "PIAGGIO PORTER S85LP TRKM"
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PUTIFIGARI (SS)
Vista la Determinazione dell'Area Tecnica n. 23 del 20.03.2019;
Visto l'art. 73, lettra c) del R.D. 23.05.1924, n. 827;
SI RENDE NOTO
Che è indetta un'asta pubblica per l'alienazione dell'autocarro elettrico "Piaggio Porter" di proprietà del Comune di Putifigari:
n.

N. Telaio

Marca

Modello

Targa

Portata

Alimentazione/Kw

Prezzo a
Base
d'Asta

1

ZAPS8500000015600

Piaggio

Porter S85LP
TRKM

DN646TM

450Kg

Elettrico/10.5

€. 50,00

Oggetto della vendita
Il presente avviso contiene la disciplina di dettaglio alla procedura d'asta per la vendita dell'autocarro elettrico "Piaggio Porter S85LP
TRKM" di proprietà del Comune di Putifigari.
L'importo a base di gara è stato determinato applicando una quotazione minima in considerazione delle condizioni e della volontà
dell'A.C. di voler procedere alla eliminazione per evitare inutili costi di gestione. Pertanto, la descrizione riportata nella documentazione di
gara (es. Allegato 2 "documento descrittivo veicolo"), non ha valore di perizia tecnica, è indicativo e da ricondursi all'età ed utilizzo del
mezzo.
Il mezzo oggetto del presente bando sarà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al momento
dello svolgimento della gara, esonerando il Comune di Putifigari da qualsiasi responsabilità per vizi apparenti e non appartenenti.
Sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuali collaudi,
revisioni, immatricolazioni, trasporto presso la sede dell'acquirente e quant'altro).
Spetterà all'aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa
all'utilizzo del mezzo senza che nulla sia dovuto dal Comune di Putifigari.
La vendita del mezzo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR n. 633/1972, non è soggetta ad IVA in quanto l'Ente non agisce come ente
commerciale. Pertanto non verrà emessa alcuna fatturazione.
Nel caso in cui:
l'aggiudicatario dichiari di voler recedere dall'acquisto o non provveda alle formalità previste senza giustificati motivi o, non dia
evasione alle richieste/solleciti da parte dell'ente, l'Amministrazione provvederà, in caso di ulteriore offerente, ad aggiudicare il bene in
ordine alla graduatoria, riservandosi il risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare dall'inadempienza.
Luogo di deposito
•
il mezzo è disponibile presso l'officina SARVI in località Truncu Reale Pennello B, 07100 Sassari (SS);
•
è possibile prendere visione del mezzo in qualunque momento accompagnati dal Responsabile del Servizio Tecnico o da un suo
delegato, previa richiesta da formulare (a voce o scritta) con un avvertimento di 24 ore;
•
il veicolo potrà essere visionato fino al giorno 30.11.2019 alle ore 12:00;
•
tutta la documentazione è disponibile presso il sito istituzionale del Comune di Putifigari - Sezione Avvisi alla Cittadinanza, e
presso l'Ufficio Tecnico Comunale situato nel palazzo Comunale in piazza Boyl n. 9.
Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti soggettivi di partecipazione
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, da attestarsi con dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, in allegato alla presente.
Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione, né direttamente né per interposta persona, i soggetti di cui all'art. 1471 del
C. C.
Modalità e criteri di aggiudicazione
L'asta si terrà con il metodo dell'offerta segreta e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di
gara, ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827.
Non sono ammesse offerte al ribasso.

In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta all'aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione
anche nel caso di un'unica offerta, purché valida e regolare.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte medesime. La
suddetta scadenza è da intendersi prorogata per eventuali ritardi non riconducibili all'aggiudicatario ma ad eventuali pratiche
amministrative necessarie per la trascrizione.
Dall'esito della gara verrà redatto apposito verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed obbligatorio a tutti gli effetti di legge per
l'aggiudicatario.
L'aggiudicazione diverrà efficace in via definitiva solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.
Senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere o interrompere la
procedura o solo l'alienazione per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad essa
non imputabile che impedisca il prosieguo della procedura stessa.
Modalità di presentazione delle offerte
Ogni concorrente dovrà far pervenire al Protocollo del Comune di Putifigari, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
19.12.2019, mediante consegna a mano o raccomandata a/r, una busta chiusa, firmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura e riportante
all'esterno, oltre la generalità del mittente, la seguente dicitura "OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOCARRO
ELETTRICO PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA' COMUNALE", oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo.putifigari@legalmail.it. Non
sarà considerata l'offerta pervenuta al protocollo oltre tale termine. Non farà fede il timbro postale della Raccomandata.
Il plico dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara:
1. la domanda di partecipazione all'asta, Allegato A), (a sua volta chiusa e sigillata e riportante all'esterno la dicitura:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE), compilando, a seconda dei casi, la parte riguardante le persone fisiche o le
persone giuridiche. La domanda dovrà essere correlata di copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità;
2. l'offerta economica (a sua volta chiusa e sigillata riportante all'esterno la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA"),
compilando il modulo offerta - Allegato B), con l'indicazione del prezzo offerto, sia in cifre che in lettere, sottoscritta
dall'offerente, con firma autografa, leggibile e per esteso. In caso di discordanza tra valori in cifre e in lettere sarà
ritenuta valida l'offerta più conveniente per l'Amministrazione Comunale. In caso di offerta presentata da persona
giuridica la stessa dovrà recare la firma del rappresentante legale e il timbro della ditta. Sull'offerta economica dovrà
essere apposta una marca da bollo da €. 16,00.
No n saranno ritenute valide le offerte:
− di importo inferiore a quello a base d'asta;
− condizionate o espresse in modo indeterminato;
− mancanti delle dichiarazioni sopra indicate, fatte salve le disposizioni del soccorso istruttorio;
− pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando.
Apertura delle offerte
Si procederà all'apertura delle offerte, in seduta pubblica, il giorno 20.12.2019 alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale in piazza dei
Boyl 9.
L'aggiudicazione, effettuata dal Presidente di gara, è provvisoria e subordinata alla verifica di quanto dichiarato dall'offerente.
In caso di impossibilità a presenziare, l'offerente potrà delegare o conferire procura semplice ad altro soggetto.
Qualora l'asta andasse deserta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del R.D. 827/1924, alla
stipula del contratto tramite trattativa privata.
Aggiudicazione e adempimenti a carico dell'aggiudicatario
L'aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione e sarà efficace una volta compiute le opportune verifiche dei requisiti dichiarati
nell'istanza di partecipazione.
Ad avvenuta ed efficace aggiudicazione sarà stipulato un contratto di compravendita in forma di scrittura privata.
Non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà in ordine tecnico ed economico che dovessero
eventualmente insorger al momento del ritiro del mezzo.
Consegna del mezzo e pagamento
Il ritiro del mezzo potrà essere effettuato, sempre a cura e spese dell'aggiudicatario, solo dopo il versamento della somma aggiudicata e
della stipula del contratto.
Nel caso di ritiro senza l'ausilio del carro attrezzi, l'acquirente dovrà essere munito di assicurazione valida.
Il versamento dell'importo di aggiudicazione dovrà essere effettuato a favore del Comune di Putifigari - con la causale "ACQUISTO
AUTOCARRO ELETTRICO PIAGGIO PORTER IN DISUSO DI PROPRIETA' COMUNALE", sul seguente c/c:
− Comune di Putifigari Servizio Tesoreria, numero 12523072.
Pubblicazione
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Putifigari all'indirizzo: www.comune.putifigari.ss.it.
Il presente avviso ed i relativi allegati (Allegato 2 Documento Descrittivo Veicolo, Allegato 3 Caratteristiche tecniche e prezzi a base d'asta,
Allegato A dichiarazione sostitutiva, Allegato B proposta irrevocabile di acquisto) sono scaricabili sul sito stesso o ritirabili a mano presso
l'Ufficio Tecnico Comunale in piazza Boyl n. 9.
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi
dell'art. 13 del citato dispositivo legislativo, si informa che le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano
esclusivamente l'espletamento della presente procedura di gara.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle
ore 11:00 alle ore 14:00), oppure al recapito telefonico del Comune di Putifigari: 079/905023, o tramite mail al seguente indirizzo:
utc.putifigari@tiscali.it.
Putifigari, lì 20.03.2019

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Arch. Delogu Josè Angel

