COMUNE DI MONTAGUTO
(Provincia di Avellino)
C.A.P. 83030

Cod. Fisc. 81000630640
Part.I.V.A.00283270643
tel. 0825 862014 – fax 0825 862921

Registro Generale n. 85
COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
N. 9 DEL 30-10-2019

Oggetto: Bando di gara per l'alienazione di veicolo ed attrezzature di proprietà del
Comune di Montaguto - Indizione Gara d'Asta ed approvazione del Bando.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
• che all'interno del parco macchine comunale, è presente un veicolo ed attrezzature non più
utilizzati;
• che detti mezzi sono fermi da molto tempo per assenza di personale idoneo alla loro
conduzione e che l’esecuzione di interventi manutentivi non sarebbe economicamente
conveniente, in relazione al rapporto costi/benefici;
CONSIDERATO:
• che i costi sostenuti per il mantenimento dei suddetti automezzi non sono giustificati, in
mancanza di un effettivo utilizzo degli stessi per finalità di pubblico interesse;
• che risulta antieconomico per l'Ente procedere a lavori di manutenzione annuale per la messa
su strada di tali beni;
• che l'eventuale vendita dei beni inutilizzati, oltre a ridurre la spesa, comporterebbe anche
un'entrata per l'Ente in base all'attuale valore di mercato degli stessi;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n° 51 del 02.10.20 19 con la quale si deliberava la loro
alienazione e con la quale si dava mandato al Responsabile del Servizio Vigilanza per la
predisposizione di tutti gli atti necessari alla procedura;
VISTO Il decreto sindacale che individua il sottoscritto quale responsabile dell'Area Vigilanza;
VISTO lo schema di bando di gara di asta pubblica (coincidente con l’avviso d’asta), ai sensi del R.D.
23/05/1924, n. 827, art. 73 , lett. c) e 76 e s.m.i. per la vendita dei veicoli e beni distinti in unico lotto,
di proprietà del Comune di Montaguto, con relativi allegati, predisposto da questo Ufficio, che si allega
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, RICONOSCIUTO lo stesso
completo ed esauriente;
RITENUTO necessario e sufficiente per la tipologia dell’asta pubblica dare pubblicità al bando di gara
(coincidente con l’avviso d’asta) mediante pubblicazione all’Albo pretorio telematico Comunale, sul
sito Web istituzionale dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 66, del R.D. n. 827/1924 e
s.m.i. e dando atto che per tali pubblicazioni l’Amministrazione non sopporterà costi;
RICHIAMATI: il R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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RITENUTO, pertanto, di indire un’asta pubblica per la vendita dei beni elencati nell’allegato
Bando/Avviso d'Asta, facente parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO: che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare
la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs n° 5 0/2016, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre individuando:
a) gli elementi essenziali del contratto;
b) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50; VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con
d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;
VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n.
207/10;
VISTI ALTRESI’:
•lo Statuto Comunale;
•il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
•il Regolamento Comunale dei contratti;
•il Regolamento Comunale sui controlli interni;
DETERMINA
• CHE la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
• DI INDIRE un’asta pubblica per la vendita di veicolo ed attrezzature di proprietà del Comune di
Montaguto, con il metodo dell’offerta segreta in aumento, in busta chiusa da confrontarsi con la base
d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23/05/1924, n. 827, con aggiudicazione del contratto al
soggetto che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, da tenersi il giorno 10
dicembre 2019 alle ore 10.00;
DI APPROVARE ED ADOTTARE l'allegato schema di Bando/Avviso d'Asta, perizia di stima e modelli
di offerta e dichiarazioni;
• IN RELAZIONE al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del contratto:
OGGETTO DEL CONTRATTO: alienazione di veicolo ed attrezzature Comunali.
FORMA DI AFFIDAMENTO: procedura ad asta pubblica per offerte segrete in aumento sul prezzo a
base d'asta.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE: R.D. 23/05/1924 n. 827.
DI DARE ATTO:
a) che le cessioni dei veicoli citati sono escluse dal campo di applicazione dell’I.V.A., ai sensi degli
artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. in quanto operazioni di cessioni occasionali, non ripetitive, non
poste in essere nell’esercizio di impresa;
b) che tutte le spese inerenti alla vendita di che trattasi, saranno a totale carico dell’acquirente,
comprese quelle relative al passaggio di proprietà e quelle relative all’eliminazione dal veicolo di
eventuali loghi/stemmi dell'amministrazione ecc;
• DI STABILIRE che l’importo a base d’asta è pari a: € 21.400,00 per l'intero Lotto;
• DI APPROVARE l’allegato avviso di bando di gara di asta pubblica contenente le norme che ne
regolano lo svolgimento;
• DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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• DI PUBBLICARE l’avviso di asta pubblica sul sito internet del comune e all’Albo Pretorio del Comune
per il periodo di giorni 15;
• DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico l’operazione di cancellazione del bene mobile
registrato dal libro degli inventari del Comune;
• DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31, del
D.Lgs. n. 50/2016, che le funzioni di Responsabile del Procedimento per l’istruttoria e ogni altro
adempimento inerente alla presente procedura di asta pubblica vengono svolte dal dr. Angelo Bruno,
quale responsabile gestionale dell'Area Vigilanza.;
• DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Il Responsabile del Servizio
dr. Angelo Bruno
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COMUNE DI MONTAGUTO (AV)
c.so Umberto I n. 5 - 83030 Montaguto (AV)
Tel. 0825.862014 Fax: 0825.862921
e-mail: comunedimontagutoav@virgilio.it - pec: peccomunemontaguto@asmepec.it

ASTA PUBBLICA PER L' ALIENAZIONE DI VEICOLO COMUNALE
PALA "TERNA" E RELATIVE ATTREZZATURE
BANDO - AVVISO
OGGETTO DELL’ASTA E CARATTERISTICHE DEI MEZZI
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 02/10/2019, si rende noto che
questa Amministrazione Comunale provvederà all’alienazione, mediante asta pubblica, dei
sottoelencati beni:
VEICOLO
TARGA

ABW013

TIPO VEICOLO

PALA MECCANICA "TERNA" CON BENNA
ANTERIORE E RETROESCAVATORE

MARCA/MODELLO

JCB SALES - 4CX.974TP

OMOLOGAZIONE

OM40823MO

COLORE

GIALLO

CILINDRATA

3990cc

POTENZA KW

68,00

LUNGHEZZA

MT 6,21

LARGHEZZA

MT 2,49

ALIMENTAZIONE

GASOLIO

ANNO IMMATRICOLAZIONE

1998

ORE DI LAVORO

2744

STATO ATTUALE

BUONO

PNEUMATICI

A=P 16.9-28 12PR

PREZZO BASE D'ASTA

Euro 17.500,00
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LAMA - VOMERE SPARTINEVE
TIPO

LAMA SPARTINEVE - VOMERE A
GEOMETRIA VARIABILE

MARCA/MODELLO

MORSELLI & MACCAFERRI / VMR.3

MATRICOLA

4144

COLORE

ARANCIO

LARGHEZZA A CUNEO

MT 3,00

LARGHEZZA MAX

MT 3,35

ANNO IMMATRICOLAZIONE

1998

STATO ATTUALE

BUONO

PREZZO BASE D'ASTA

Euro 3.000,00

TRINCIATRICE
TIPO

TRINCIATRICE PER BRACCIO
OPERATIVO A COMANDO IDRAULICO

MARCA/MODELLO

FERRI / TN 100

MATRICOLA

12781

COLORE

GIALLO

LARGHEZZA DI TAGLIO

MT 1,00

ANNO IMMATRICOLAZIONE

1998

STATO ATTUALE

BUONO

PREZZO BASE D'ASTA

Euro 900,00

Il veicolo e le attrezzature saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano e pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al trasferimento di
proprietà, al ritiro ed all’utilizzo dei beni (riparazioni, revisioni e quant’altro) esonerando
l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento
dell’asta.
Il costo relativo al passaggio di proprietà resta a carico dell’assegnatario.
Il veicolo e le attrezzature saranno consegnati franco deposito Comunale.
L’Amministrazione Comunale:
-

non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni, oltre quanto già
citato nel bando e nella perizia di stima;
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-

si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l’uso degli
stessi;

-

si esonera da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c.
Il veicolo e le attrezzature potranno essere visionati fino al giorno precedente a quello di
scadenza della presentazione delle domande, dalle ore 8.00 alle 10.00, dal Lunedì al
Venerdì, previo accordo telefonico al n. 0825.862014 - int. 4.
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Alla procedura potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni in possesso di valido
documento di riconoscimento e, se aggiudicatari, muniti del proprio codice fiscale, nonchè
le imprese in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
titolari di partita IVA.
Si fa presente che sono da osservare tutte le condizioni indicate nel presente bando e che i
casi di inosservanza potranno rappresentare un motivo di esclusione dalla vendita all’asta.
Tutti i soggetti partecipanti all’asta si intendono perfettamente edotti delle condizioni di gara e
dello stato dei vari pezzi posti in vendita
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ASTA
L’asta si terrà a mezzo di offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più
alto
da confrontarsi con il prezzo base d’asta indicato nel presente avviso.
L'importo offerto dovrà riferirsi a tutti i beni oggetto del presente bando, intendendosi quale
offerta complessiva per l'intero lotto.
A tal fine, si dichiara il prezzo complessivo a base d'asta di € 21.400,00---.

LUOGO Dl SVOLGIMENTO DELL’ASTA
L’apertura delle offerte avrà luogo alle ore 10,00 del giorno 10 dicembre 2019 presso la
Sede del Comune di Montaguto.
DOCUMENTAZIONE
Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire al PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI
MONTAGUTO (AV) - c.so Umberto I n. 5 – 83030 Montaguto (AV) - esclusivamente per posta
a mezzo raccomandata o consegnata a mano, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO
09/12/2019 un plico chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo, recante all'esterno
l'indicazione del mittente, oltre l'indirizzo sopra indicato, la seguente dicitura:

" ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI VEICOLO COMUNALE PALA TERNA E
RELATIVE ATTREZZATURE "

Il suddetto plico dovrà contenere:
A) OFFERTA IN BOLLO da €. 16,00 con l’indicazione dell’oggetto della vendita e
l’indicazione del prezzo che viene offerto (l’offerta dovrà essere resa utilizzando l'apposito
modulo predisposto dall’Amministrazione ed allegato al presente Avviso).
• L’offerta di miglioramento non potrà essere inferiore al prezzo posto a base di vendita. Il
prezzo deve essere precisato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà
ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
• L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente e dovrà indicare l’oggetto della procedura
aperta e le generalità dell’offerente (cognome, nome, luogo, data di nascita e codice
fiscale).
• L’offerta deve essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca
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•
•

•

•

o nastro adesivo e controfirmata sul lembo di chiusura, nella quale non devono
essere inseriti altri documenti.
La busta sigillata contenente l’offerta deve essere racchiusa a sua volta nel plico di
invio, nel quale saranno compresi anche i documenti richiesti a corredo
dell'offerta.
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da una impresa, dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante e dovrà indicare, oltre all’oggetto della procedura aperta ed alle
generalità del sottoscrittore, anche i dati identificativi dell'impresa (ragione sociale, codice
fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.) (Anche in questo caso l’offerta dovrà essere
resa utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione).
L’offerta potrà essere presentata in modo unitario e solidale anche da più soggetti, siano
essi persone fisiche e/o giuridiche. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da
ciascuna delle persone fisiche interessate, nonché dai legali rappresentanti delle persone
giuridiche partecipanti. Inoltre ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto l’offerta dovrà
allegare le dichiarazioni richieste nel successivo punto B) del presente Avviso. I soggetti
sottoscrittori dell’offerta si obbligano, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere
unitariamente ed in modo solidale il conseguente atto di compravendita.
Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare. Le procure dovranno
essere speciali, fatte per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da
notaio, e dovranno essere allegate all’offerta. L’offerente per persona da nominare,
avvenuta l’aggiudicazione, deve dichiarare la persona per la quale ha agito ed è sempre
garante solidale della medesima.

B) DICHIARAZIONE (da rendersi sull'apposito modulo allegato al presente Avviso):
• di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto di vendita, nonché di tutte le
condizioni contenute nell'avviso di vendita;
• di impegnarsi ad effettuare il passaggio di proprietà accollandosi tutte le spese ed ogni
altro onere derivante e conseguente;
• di impegnarsi, entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a versare la somma
offerta presso la tesoreria comunale, consegnando contestualmente all’Ufficio
procedente la ricevuta di pagamento;
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un’impresa, nella dichiarazione, oltre a quanto
indicato in precedenza, dovrà essere autocertificato:
• che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione
risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente e che
tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data dell'asta;
• che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 120 della L. n. 689/1981;
• il numero di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA;
• in caso di società, la composizione degli organi ed il nominativo della persona designata
a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa;
Alla suddetta dichiarazione/autocertificazione va allegata la copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità dell’offerente o del legale rappresentante, nel
caso in cui l’offerente sia un’associazione o una persona giuridica. In alternativa è
comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
C) PROCURA AUTENTICA E SPECIALE nel caso in cui l'offerta venga fatta per procura.
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA CESSIONE E RITIRO DEI MEZZI
-

-

L’aggiudicazione ha luogo a favore di chi abbia presentato l’offerta più vantaggiosa, il cui
prezzo risulterà eguale o maggiore rispetto a quello fissato a base della vendita
dall’Amministrazione.
All’aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché non
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-

-

-

inferiore al prezzo stabilito.
In caso di parità, ove anche un solo offerente sia presente all’operazione, si procederà,
seduta stante, ad offerta segreta fino ad un’unica offerta migliore. In mancanza degli
offerenti si procederà per sorteggio.
Se nessuna delle offerte raggiungerà il prezzo minimo stabilito, la gara sarà dichiarata
deserta.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’offerente, mentre è vincolante per
l’Amministrazione soltanto ad intervenuta approvazione definitiva della stessa da parte
degli organi competenti.
L’aggiudicatario dovrà provvedere entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione,
a pena decadenza, al versamento presso la tesoreria comunale della somma offerta,
consegnando contestualmente all’Ufficio procedente la ricevuta di pagamento.

-

Ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 10 del DPR 633/72 e ss.mm. e ii., la vendita avviene fuori
campo di applicazione dell'IVA.

-

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare la
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze, cura e spese
dell'aggiudicatario, presso gli uffici competenti e restano a suo carico tutti i costi derivanti
dalla movimentazione, ritiro e trasporto dei beni aggiudicati.

-

In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto l’aggiudicazione sarà revocata e
il lotto verrà aggiudicato al secondo offerente in graduatoria.
- I beni verranno consegnati, in unica soluzione, dopo la definizione del passaggio di
proprietà. L’aggiudicatario si impegna a ritirare la documentazione ed i beni entro 15
giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

AVVERTENZE GENERALI
-

-

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il
plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti
pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso o sul quale non
sia apposta la scritta relativa all'oggetto dell'Asta.
Parimenti si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine fissato,
anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.
Saranno ritenute nulle le offerte condizionate e quelle espresse in termini generici.
Non saranno altresì ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni nelle
indicazioni del prezzo offerto.
Determinerà l’esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta
nell'apposita busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata sul lembo
di chiusura.

DISPOSIZIONI FINALI
Tutti gli atti inerenti alla procedura in oggetto sono a disposizione, in libera visione degli
interssati, presso l’Ufficio di Polizia Municipale del comune di Montaguto, nelle ore di ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 10,00 (tel. 0825.862014 - int. 4).
Copia del presente bando è consultabile sul sito Internet: www.comune.montaguto.av.it
Eventuali comunicazioni, anche relative a variazioni della data di svolgimento dell’asta,
verranno pubblicate all’albo pretorio online, sul sito internet istituzionale.
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di vendita di cui trattasi. I dati personali saranno
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trattati prevalentemente in forma cartacea, non escluso il trattamento mediante strumenti
informatici e telematici.
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Montaguto, con sede in Montaguto c.so Umberto I n. 5 – tel. 0825.862014 – fax n. 0825.862921.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che
responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area IV, dr. Angelo Bruno.
Montaguto, lì

Il Responsabile dell'Area IV - Vigilanza
dr. Angelo Bruno
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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Marca da Bollo da € 16,00

MODELLO PER OFFERTA

(allegato A)

OGGETTO: Comune di Montaguto - Bando vendita veicolo e attrezzature comunali, di cui
alla D.G.C. n. 51 del 02.10.2019.
Il sottoscritto,
per le persone fisiche:
Cognome e nome______________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________
Residenza___________________________via_______________________________
Cod. fiscale dell'/gli offerente/i___________________________________________
_____________________________________________________________________
per le persone giuridiche:
ragione sociale________________________________________________________
sede legale____________________________________________________________
cod. fiscale e P. IVA_____________________________________________________
generalità del legale rappresentante ___________________________________________,
nato/a

in

_________________________________________________________

il

______________________, residente in _______________________________________ via
___________________________________, C.F. __________________________________
ai sensi dell'avviso di bando per la vendita di veicolo ed attrezzature comunali indetta da
Codesto Ente, in riferimento al Lotto unico oggetto dell' asta,
DICHIARA
di offrire, per l'acquisto dei beni oggetto del bando, il prezzo complessivo di:
€ (in cifre) __________________________________________________________
€ (in lettere) ________________________________________________________
Luogo e data_______________________________________.
Firma

Eventuali altri soggetti, in caso di offerta congiunta.

.............................................

(*) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
I dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, verranno trattati per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti
previsti dalla procedura in corso.
N.B.: il presente modello relativo all'offerta economica dovrà essere debitamente compilato ed inserito nel plico chiuso,
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, come previsto dal bando di gara, senza alcun altro documento.
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Allegato B)
Al Comune di Montaguto
c.so Umberto I n. 5
83030 Montaguto (AV)
OGGETTO: Comune di Montaguto - Bando vendita veicolo e attrezzature comunali, di cui
alla D.G.C. n. 51 del 02.10.2019.
Il sottoscritto (*):
per le persone fisiche
Nome e cognome_________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________
Residenza__________________________________________________________________via______________________________________-Telefono_________________________;
Codice fiscale _____________________________
per le persone giuridiche
Denominazione______________________________________________________________
Sede legale________________________________________Telefono:_________________;
Fax:_______________________Codice fiscale ______________________________Partita
IVA___________________________________
Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei
poteri

di

firma:_________________________________Luogo

e

data

di

nascita_____________________________Residenza ________________________________
via _______________________________________________________________________;
CHIEDE
di partecipare al bando pubblico per la vendita di veicolo ed attrezzature di proprietà del
Comune di Montaguto indetto con Determinazione n. 85/2019 del Responsabile dell'Area IV "Vigilanza" e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA:
1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono
quelle sopra indicate;
2. di aver preso visione e conoscenza dei beni oggetto di vendita, nonché di tutte le condizioni
contenute nell'avviso di vendita;

3. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
4. che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
in caso di impresa:
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• che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli
obblighi di cui alla legge medesima;
• che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga
situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione
vigente e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla
data dell'asta;
• che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 120 della L. n. 689/1981;
• che l'impresa è in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali
obbligatori e che il proprio DURC risulta regolare;
• il numero di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA è il seguente:
..................................................................................................................................................;
• in caso di società, la composizione degli organi societari è la seguente:
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ed il nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la società
stessa è il seguente: .....................................................................................................................
5. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta, senza riserva
alcuna od eccezione e di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto di vendita, nonché
di tutte le condizioni contenute nell'avviso di vendita;
6. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara all’indirizzo
sopra indicato, sollevando il Comune di Montaguto da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
dell’indirizzo;
7. di impegnarsi ad effettuare il passaggio di proprietà accollandosi tutte le spese ed ogni altro
onere derivante e conseguente;
8. di impegnarsi, entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a versare la somma
offerta presso la tesoreria comunale, consegnando contestualmente all’Ufficio Segreteria la
ricevuta di pagamento;
9. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in oggetto;
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ALLEGA:
1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2) eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.
Luogo e data,_______________________Firma__________________________________

(*) In caso di più offerenti, la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ognuno di
essi.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. BRUNO ANGELO

______________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 30/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to IAGULLI CAMILLO

__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 30/10/2019 al 14/11/2019
Lì 30/10/2019
f.to L’ ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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