BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI UN AUTOVEICOLO
DI PROPRIETA’ COMUNALE
SCADENZA OFFERTE 15 settembre 2014 ORE 12,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
Si informa che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere alla vendita, mediante
procedura di evidenza pubblica, del seguente veicolo:

1) Modello: Fiat Punto EL 5 PORTE
2) Targa: BT 020 MT
3) Colore: bianco con scritta Comune di Borgoratto Mormorolo
4) Alimentazione: BENZINA
5) Anno di immatricolazione: 2001
6) Data ultima revisione: 03/08/2012 ( da revisionare )
7) Km percorsi: 41800
Il giorno 15 settembre alle ore 12,00 presso la sede del Comune di Borgoratto Mormorolo sita in
piazza della Libertà n. 8, si procederà ad esperire asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con il
sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta ai sensi del R.D. n. 827 del
23 maggio 1924, art. 73, comma 1, lettera c.
L’autoveicolo sopraindicato sarà posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova.
Questo potrà essere visionato, unitamente alla documentazione relativa, compreso il libretto di
circolazione, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, dalle ore 10,00 alle ore
12,00 di tutti i giorni lavorativi, previo accordo telefonico con il Responsabile del Servizio Tecnico
al numero 0383/875221.
L’asta si terrà a mezzo di offerta segreta.
Il prezzo posto a base d’asta è di euro 400,00 (quattrocento)
L’aggiudicazione avverrà nei confronti del prezzo più alto offerto rispetto al prezzo posto a base
d’asta.
Saranno escluse offerte inferiori al prezzo posto a base di gara ed offerte parziali.
Potranno presenziare all’asta muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno presentato
domanda o loro rappresentanti muniti di specifica delega. In caso di parità di offerte più convenienti
si procederà per sorteggio.
L’offerta prodotta sull’allegato A del presente bando, espressa in cifre e in lettere, dovrà contenere

il domicilio, il codice fiscale e la firma per esteso dell’offerente in calce all’offerta, recapito
telefonico e numero di fax per eventuali comunicazioni.
Stante l’entità modesta dei prezzi posti a base d’asta, non si chiede deposito cauzionale.
Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo base d’asta e non saranno accettate
offerte condizionate.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Ad avvenuta aggiudicazione saranno consegnati all’aggiudicatario, i documento dell’automezzo
aggiudicato per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese
dell’aggiudicatario stesso.
L’aggiudicatario dovrà versare la somma entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione
di aggiudicazione; in caso contrario l’aggiudicatario sarà decaduto da qualsiasi diritto e comunque
prima del passaggio di proprietà. Se vi sono altri offerenti saranno interpellati secondo graduatoria.
Il ritiro di ciascun automezzo aggiudicato sarà effettuato dopo il pagamento di quanto dovuto ed a
presentazione dei documenti del veicolo intestato all’aggiudicatario.
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto
derivante e conseguente, saranno a carico dell’aggiudicatario.
Borgoratto Mormorolo, lì 04 settembre 2014
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Fabio Molinari

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI N. 1 AUTOVEICOLO
DI PROPRIETA’ COMUNALE
- ALLEGATO A OFFERTA
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il __________
e residente in _____________________________ alla Via __________________________ n. ___
Codice Fiscale ______________________________ Tel. ______________________________
Fax. _________________________________________ con riferimento al bando di gara di cui
all’oggetto, con la presente formula la propria offerta per l’acquisto dei sotto elencati automezzi
posti in vendita dal Comune, dichiarando:
1. Di avere visionato e verificato le condizioni e lo stato d’uso di tutti i mezzi e che l’offerta
tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta
stessa;
2. Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di che trattasi;
3. Di offrire per l’acquisto del seguente mezzo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
il prezzo di €. ______________________ ( ____________________________________ ) che
risulta essere superiore al prezzo posto a base di gara, compreso IVA.
DICHIARA
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi nonchè in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo si intenderà risolto di
diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. Civ.
a) – (in caso di società) di essere iscritto nel Registro della CCIAA di
______________________ o in uno dei Registri previsti dall’art. 39, comma 1, del D.lgs n.
163/2006, ovvero in uno dei Registri professionali o commerciali dello stato di residenza, se
si tratta di cittadini di stati dell’UE non residenti in Italia, in conformità a quanto previsto
all’art. 39 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i./92, in relazione all’attività svolta e di essere
attiva:
- (in caso di persona fisica) di essere residente a __________________________ in
via/piazza _____________________________ - C.F. n. ____________________________;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
IL DICHIARANTE
Borgoratto Mormorolo, lì ……………………

