Prot.n.2712

CIG Z70010BF62

Ziano Piacentino, 23.08.2011

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
Per la vendita di un autocarro di proprietà del
Comune di Ziano Piacentino.

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14.07.2011
SI RENDE NOTO
Che il giorno 20.09.2011 alle ore 10.00, presso la sede di questo Comune in via Roma
n.167, si terrà l’asta pubblica per la vendita del seguente automezzo di proprietà
dell’Ente:
1. Autocarro FIAT 619- targato PC251691 – Anno di immatricolazione 1980
al prezzo a base d’asta di € 1.500,00 (millecinquecento/00)
La gara sarà esperita con il sistema delle offerte segrete in aumento del prezzo a base
d’asta, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e seguenti del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e
successive m. e i., tenendo come riferimento la normativa regionale e statale vigente in
materia nonché le disposizioni contenute nel presente avviso d’asta.
Il prezzo a base d’asta non comprende le spese per il passaggio di proprietà ed ogni
altro onere che sono a totale carico dell’offerente.
Il partecipante alla gara dovrà formulare la propria offerta in aumento sul prezzo a base
d’asta utilizzando la modulistica allegata al presente atto. Si precisa che
l’Amministrazione Comunale procederà all’aggiudicazione, per la successiva vendita,
dell’ automezzo, in favore del concorrente che avrà prodotto la migliore offerta per il
medesimo automezzo. L’Ente potrà incamerare la cauzione del 10%, qualora il
concorrente intendesse svincolarsi dall’aggiudicazione effettuata in suo favore.
L’ automezzo è visibile presso il magazzino comunale previo appuntamento telefonico
al numero 0523/862028.
Per partecipare alla gara occorre che l’interessato faccia pervenire, esclusivamente a
mezzo del Servizio postale raccomandato o mediante consegna a mano al protocollo
dell’Ente, entro le ore 12.30 del giorno 19.09.2011, pena l’esclusione, il plico sigillato
controfirmato sui lembi di chiusura (con l’indicazione del mittente e con apposta la
scritta “Contiene offerta per alienazione autocarro di proprietà comunale”) indirizzato al
Comune di Ziano Piacentino – Via Roma n. 167 – 29010 e contenente:
1) DICHIARAZIONE, resa nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, corredata
da fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore, redatta sul modello allegato “A”
al presente bando, con la quale l’offerente chiede di partecipare alla gara e dichiara:
a) di avere preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate
nell’avviso d’asta,
b) di avere preso conoscenza e accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione
di fatto in cui si trova il bene,
c) di avere preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa, comprese le
spese di voltura, relativi alla vendita del bene, saranno totalmente a carico dell’acquirente.

d) di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la
partecipazione a pubblici appalti;
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di regolamento giudiziario, di non
aver presentato domanda di concordato e di non avere in corso alcuna delle
sopraelencate procedure;
e) di accettare espressamente tutte le norme indicate nel nell’avviso di gara, approvato
con Determina dirigenziale n. 246/114 del 23.08.2011;
2. CAUZIONE PROVVISORIA: deposito provvisorio, pari al 10% dell’importo a base
d’asta dell’ automezzo usato oggetto del bando, mediante polizza fideiussoria, assegno
circolare non trasferibile intestato al Comune di Ziano Piacentino:
- di € 150,00 per Autocarro FIAT 619- targato PC251691;
3. OFFERTA: busta sigillata controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del
mittente e dell’oggetto della gara, con all’interno racchiusa l’offerta, formulata utilizzando
il modello allegato “B”, in bollo da € 14,62, espressa in cifre e lettere senza abrasioni o
correzioni in aumento sul dato d’asta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso del
concorrente (contenente tutti i dati anagrafici di quest’ultimo), nella quale non dovranno
essere inseriti altri documenti.
Si avverte che:
- In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante.
- Non sono ammesse offerte in ribasso.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
- In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.
- Il Presidente dalla Commissione di gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara
stessa, di prorogarne la data o aggiornare la seduta ad altra ora o altro giorno, senza
che gli interessati possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi
delle vigenti leggi in materia.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle
dichiarazioni richieste prima del trasferimento dell’ automezzo.
- Il prezzo dell’appalto dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione nei modi e termini
richiesti con nota scritta da parte del Comune Ziano Piacentino.- Sono a totale carico
dell’offerente le spese e gli oneri per il passaggio di proprietà dell’automezzo,
registrazione presso gli uffici competenti (P.R.A., etc…), etc…..
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti, in ordine al procedimento
instaurato da quest’appalto, sono finalizzati all'
espletamento delle sole procedure
relative al bando di gara e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati
richiesti hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa
l'
esclusione dalla gara; i dati noti potranno essere comunicati ad altri uffici o Organi,
diversi dal richiedente, nell'
ambito di procedure collegate a quelle di appalto o per la
verifica delle dichiarazioni rese; il titolare del trattamento è il Responsabile del
Procedimento Arch. Emanuela Schiaffonati.
- Saranno escluse dalla gara le ditte che:
1. abbiano in corso con l’Ente appaltante contestazioni relative ad altri contratti o che si
trovino in causa per qualsiasi motivo;
2. si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e/o
abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. nei cui confronti, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'
art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;

4. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18;
5. abbiano commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività;
6. non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero insorgere durante la gara saranno
risolte con decisione della Commissione di gara.
Ulteriori informazioni relative alla presente gara potranno essere richieste presso
l’Ufficio tecnico comunale dalle ore 9,00 alle ore 12,30, tel. 0523/862028

SCHEDA TECNICA
Classe veicolo: autocarro per il trasporto di cose
Tipo: FIAT 619 T1
Targa: PC251691
Immatricolazione: 19.11.1980
Scadenza bollo 31.01.2012
Scadenza assicurazione 31.12.2011
Caratteristiche:
MOTORE
Modello 8210.02
Tempi/comb. 4/GASOLIO
Cilindri 06
3
Cilindrata cm 13798
pot. Max kW 260
Giri/min 2200
Pot. fiscale CV 72
NUMERO POSTI
2
CARROZZERIA
Cassone ribaltabile trilaterale
Lunghezza m 6,80
Larghezza m 2,50

MASSE
Tara q. 90
Portata utile q.85
Portata compl. pieno carico q. 175
TRASMISSIONE
Tipo cambio MECCANICO
n. marce 4
Rapp. Tot. 1:6,19
SERVOSTERZO
Pneumatico mod. FIAT/F1 tipo IGM 2566 SS
FRENI
Servizio: pneumatico
Soccorso: meccanico
KM PERCORSI (rilevabili dal tachimetro)
230.000

ALLEGATO “A”
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE
(Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido
documento di identità)
Al Comune di Ziano Piacentino
Via Roma, n. 167
29010 Ziano Piacentino (PC)
___sottoscritt__________________________________________________________,
nat__ a___________________________________________, il____/____/_________,
residente a _____________________________ C.a.p. __________ prov. _________,
in via_________________________________________________________________,
codice fiscale _________________________________________________________,
partita I.v.a. ___________________________________________________________;
tel.________/__________________, fax_________/__________________;
consapevole delle responsabilità penali previste dall'
art.76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n°445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, chiede di
partecipazione alla gara, con procedura aperta, “Per la vendita di automezzo di
proprietà del Comune di Ziano Piacentino”.
DICHIARA
1. di essersi recato sul posto dove è parcheggiato l’automezzo e di aver preso esatta
conoscenza della sua condizione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e di giudicare l’offerta che
formula nel complesso remunerativa;
2. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di cui agli artt. 120 e ss. della L. 24.11.1981, n. 689;
3. di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la
partecipazione a pubblici appalti;
4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di regolamento giudiziario, di non
aver presentato domanda di concordato e di non avere in corso alcuna delle
sopraelencate procedure;
5. di accettare espressamente tutte le norme indicate nel bando di gara e nell’avviso di
gara, approvato con Determina dirigenziale n. ___ del _____________
____________________, lì ____________
Il/La dichiarante
______________________________

ALLEGATO “B”
OFFERTA PER LA VENDITA DI AUTOCARRO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
ZIANO PIACENTINO
(in bollo da € 14,62)
Al Comune di Ziano Piacentino
Via Roma, n. 167
29010 Ziano Piacentino (PC)
___sottoscritt__________________________________________________________,
nat__ a___________________________________________, il____/____/_________,
residente a _____________________________ C.a.p. __________ prov. _________,
in via_________________________________________________________________,
codice fiscale _________________________________________________________,
partita I.v.a. ___________________________________________________________;
tel.________/__________________, fax_________/__________________;
in relazione alla vendita indicata in oggetto;
OFFRE
la somma di €
__________________________________________________________________
(diconsi Euro)
__________________________________________________________________
per l’acquisto dell’ Autocarro FIAT 619- targato PC251691;

____________________, lì ____________
L’offerente

