COMUNE DI PIMONTE
PROVINCIA DI NAPOLI
°°°°°°°°°°

BANDO DI GARA PER VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI PIMONTE
Tipologia bando:
Bando di gara mediante procedura aperta
Ufficio di riferimento: Servizi comunali
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 35 del 20.03.2018, rende noto che il giorno 24/04/2018 alle
ore 10.00 presso l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pimonte ubicato in Piazza Roma n.
20 si terrà, ad offerte segrete e ad unico incanto, la vendita dei seguenti automezzi di proprietà del
Comune di Pimonte.
Lotto 1 - Autoveicolo per uso speciale (ambulatorio mobile) IVECO 50/14
Targa DD021SW
Telaio n. ZCFC50A1005603672
Immatricolato il 04/08/2006
Cilindrata 2998
Prezzo a base d’asta € 6.000,00
Lotto 2 - Autocarro per trasporto di cose - Fiat Doblò
Targa DC711HP
Telaio n. ZFA22300005405518
Immatricolato il 29/06/2006
Cilindrata 1910
Prezzo a base d’asta € 2.600,00
I mezzi sopraindicati sono posti in vendita per singoli lotti nello stato di fatto in cui si trovano, senza
garanzia di buon funzionamento da parte del Comune di Pimonte, e potranno essere visionati, con la
documentazione ad essi relativa fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) presso la sede del Comune di
Pimonte – Piazza Roma 20, previo accordo telefonico con il Responsabile dei Servizi Comunali arch.
Annamaria Donnarumma, telefonando al n. 081-3909907.
L’asta si terrà a mezzo offerta segreta riportante il prezzo offerto per ogni singolo automezzo da
confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso d’asta.
Gli interessati potranno presentare singole offerte per ogni lotto interessato; non è vincolante la
presentazione di un’offerta per tutti i lotti oggetto di bando di gara. Gli interessati dovranno far
pervenire al seguente indirizzo: “Comune di Pimonte – Ufficio Protocollo – Piazza Roma n. 20 –
80050 Pimonte (NA)- entro e non oltre le ore 12.00 del 23/04/2018 un plico sigillato con nastro
adesivo antistrappo, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, sotto l’indirizzo del
mittente, recapito telefonico e e-mail con la seguente dicitura “Asta pubblica del giorno 24/04/2018,
per la vendita di automezzi di proprietà del Comune di Pimonte”.
Oltre tale termine non resta valida alcuna offerta.

Il plico dovrà contenere:
a) l’offerta espressa in cifre e lettere, il domicilio, il codice fiscale e la firma per esteso dell’offerente in
calce all’offerta, recapito telefonico e, facoltativamente: e-mail, utilizzando il modello allegato al
presente bando;
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell’offerente in corso di validità.
N: B: - Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta e non sono
accettate offerte condizionate.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre nel rispetto di
quanto sopra precisato.
All’apertura delle offerte si procederà il giorno 24/04/2018 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Tecnico
ubicato in Piazza Roma n. 20 - Pimonte. Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di
riconoscimento, coloro che avranno presentato domanda o loro rappresentanti, muniti di delega
specifica.
Sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente per
ogni singolo lotto.
In caso di parità di offerte, ove gli offerenti siano presenti all’operazione, si procederà, seduta stante, ad
offerta segreta fino ad un’unica offerta migliore; in mancanza degli offerenti si procederà per sorteggio.
Sui prezzi non viene applicata l’IVA in quanto il Comune non agisce nella presente alienazione come
ente commerciale.
L’aggiudicatario dovrà versare la somma, entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione di
aggiudicazione definitiva; in caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto.
Se vi sono altri offerenti saranno interpellati secondo graduatoria.
Ad avvenuto pagamento del prezzo di cessione l’aggiudicatario dovrà recarsi all’agenzia automobilistica
indicata dal Comune di Pimonte per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e
spese dell’aggiudicatario stesso, inderogabilmente entro il termine di giorni quindici dall’avvenuto
pagamento.
Il versamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore del Comune di Pimonte – Tesoreria
Comunale.
Il ritiro dell’automezzo aggiudicato dovrà effettuarsi dopo il versamento ed a presentazione dei
documenti dell’autoveicolo intestati all’aggiudicatario.
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto
derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.
Per quanto non previsto nel presente avviso valgono tutte le norme, in quanto applicabili al presente
procedimento.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’arch. Annamaria Donnarumma tel. 0813909907
e-mail servizicomunali@comune.pimonte.na.it (Il presente bando è visionabile anche sul sito internet:
www.comune.pimonte.it)
Il Comune di Pimonte potrà avviare anche altre procedure o interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile dell’Area Servizi Comunali
arch. Annamaria DONNARUMMA

COMUNE DI PIMONTE
°°°°

- ALLEGATO A AL COMUNE DI PIMONTE

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PIMONTE
OFFERTA
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il ________
e residente in ____________________________ - via __________________________ n. ___
Codice Fiscale ______________________________ Tel. ______________________________
e-mail: ___________________________________
con riferimento al bando di gara di cui all’oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta
per l’acquisto dell’automezzo posto in vendita dal Comune ed individuato al:
□ LOTTO N.1 – Autoveicolo per uso speciale (ambulatorio mobile) IVECO 50/14
Targa DD021SW
Telaio n. ZCFC50A1005603672
Immatricolato il 04/08/2006
Cilindrata 2998
□ LOTTO N.2 – Autocarro per trasporto di cose - Fiat Doblò - Targa DC711HP
Telaio n. ZFA22300005405518
Immatricolato il 29/06/2006
Cilindrata 1910
(indicare il lotto per cui si presenta l’offerta – il concorrente può indicare anche entrambi i lotti)
DICHIARANDO:
1. Di avere visionato e verificato le condizioni e lo stato d’uso dell’automezzo e/o degli automezzi 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 dell’automezzo individuato al:
□ LOTTO N.1 – Autoveicolo per uso speciale (ambulatorio mobile) IVECO 50/14 Targa DD021SW
il prezzo di €. ______________________ ( ____________________________________ ) che risulta
essere superiore al prezzo posto a base di gara.
□ LOTTO N.2 – Autocarro per trasporto di cose - Fiat Doblò Targa DC711HP
il prezzo di €. ______________________ ( ____________________________________ )
che risulta essere superiore al prezzo posto a base di gara.

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 nonché 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) di aver presentato l’offerta in nome e per conto dell’impresa iscritta nel Registro della CCIAA di
______________________ in relazione all’attività svolta e di essere attiva:
b) di aver presentato l’offerta in nome proprio come persona fisica;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 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.
d) di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla procedura e/o incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Data ___________________________
IL DICHIARANTE
______________________________________
All. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

