Comune di Paternopoli
Provincia di Avellino

83052 PATERNOPOLI (AV) Piazza Kennedy Tel 0827 71002 Fax 0827 71879
C.C.P. 13101837
P. Iva 01570180644 C.F. 82000650646
e-mail utc@comune.paternopoli.av.it

Prot. 5644

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI PATERNOPOLI (AV).

Si rende noto che il giorno 28 dicembre 2007 alle ore 9.00, presso l’ufficio Tecnico Comunale di
Paternopoli, in P.zza Kennedy, si terrà, ad offerte segrete e ad unico incanto ai sensi dell’art. 73, lettera c) ed
art.76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 la vendita dei seguenti autoveicoli di proprietà della Comune di Paternopoli:

Anno
N. ordine

Prezzo a base

Modello

Targa
immatricolazione

Lotto n. 1

Lotto n. 2

Lotto n. 3

Lotto n. 4

Lotto n. 5

Autovettura LANCIA mod. Dedra
cc. 1929 Turbo diesel
Autovettura FIAT mod. Punto cc
1100 benzina
Mini bus 9 posti RENAULT mod.
Trafic cc. 2499 diesel
Autoveicolo uso speciale (N.U.)
portata Kg 2260
Ciclomotore PIAGGIO mod.
Sfera 50cc

d’asta

1996

AE352XA

€ 800

1997

AP569BA

€ 500

1998

AW523PD

€ 4.000

1982

AV 199886

€ 2.500

Telaio n.

€ 800

2000

Valore totale stimato

35959
€ 8.600

Gli automezzi sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano.
Essi possono essere visionati, ognuno con la documentazione ad essi relativa, compreso i libretti di
circolazione ecc. dei singoli automezzi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì presso il deposito comunale – Via Serra di Paternopoli, previo accordo telefonico con il Sig.
Santorelli Edmondo, telefonando al n. 082771002.
L’asta si terrà a mezzo di offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta

fissato

dall’Amministrazione comunale, per ogni singolo lotto posto in vendita, oppure ad un’unica offerta
complessiva per tutti e cinque (5) i lotti, da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso
d’asta.

L’aggiudicazione sarà effettuata seguendo il sistema che risulterà più remunerativo per il Comune
intendendosi per questo che:
1) qualora siano presenti offerte singole per tutti e cinque (5) i lotti e la somma delle offerte dei singoli
lotti risulti superiore alla somma dell’offerta unica per tutti i lotti si provvederà all’aggiudicazione/vendita
per ogni singolo lotto;
2) nel caso che l’offerta unica per tutti e cinque (5) i lotti risulti superiore alla somma delle offerte per
ogni singolo lotto sarà privilegiata l’offerta unica.
In caso di parità di offerte più convenienti, 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 ai sensi dell’art.77 del R.D. 23 maggio 1924, 827.
L’aggiudicazione viene effettuata, per ogni singolo lotto o lotti complessivi, a favore del migliore
offerente anche nel caso vi sia un solo concorrente.

Gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo: "COMUNE DI PATERNOPOLI- Ufficio
Protocollo Generale – p.zza KENNEDY,– 83052 PATERNOPOLI (AV)“- entro e non oltre le ore 14.00 del
giorno 27 dicembre 2007, un plico sigillato e raccomandato, anche a mano, controfirmato sui lembi di
chiusura, riportante all’esterno, sotto l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura “ASTA PUBBLICA DEL
28 dicembre 2007,

PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI

DI

PROPRIETÀ

DEL COMUNE DI

PATERNOPOLI – NON APRIRE”.

Il plico dovrà contenere:
a)

dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, 445, prodotta sull’allegato “A” al presente

bando con unita fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
b)

proposta irrevocabile di acquisto, prodotta sull’allegato “B” al presente bando, espressa in cifre e

lettere, relativa ad ogni singolo lotto, od a tutti i 5 (cinque) lotti, il domicilio, il codice fiscale e la firma per
esteso dell’offerente in calce alla proposta;
Se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale il sottoscrittore
agisce ed i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto che rappresenta.
c)

Deposito cauzionale provvisorio con assegno circolare non trasferibile, intestato alla Tesoreria

Comunale di Paternopoli (presso Banca della Campania – Ag. di Paternopoli) pari al 10% del valore (base
d’asta) di ogni singolo lotto a cui l’offerta si riferisce oppure il 10% del valore complessivo della base
d’asta tutti i 5 lotti, pari ad € 860,00
Il plico di spedizione dovrà contenere la dichiarazione di cui al punto a), e la busta, chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la proposta di acquisto ed inserita, pena l’esclusione, la
quietanza, comprovante l’avvenuto deposito provvisorio.
Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno presentato
domanda o loro rappresentanti, muniti di specifica delega.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà
essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il termine
sopra indicato.

Non saranno ritenute valide proposte di acquisto:
-

inferiori all’importo a base d’asta;

-

condizionate o espresse in modo indeterminato;

-

non contenenti le dichiarazioni sopra indicate;

-

accompagnate da cauzione prestata in modo diverso da quanto sopra previsto;

-

pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando.
Si procederà all’apertura delle offerte, in seduta pubblica, il giorno 28 dicembre alle ore 9.00 presso l’

Ufficio Tecnico Comunale , P.zza Kennedy, Paternopoli (Av).
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria ed è subordinata alla verifica di quanto
dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore, ai dati richiesti in merito all’eventuale iscrizione
dell’impresa presso la Camera di Commercio ed al possesso dei requisiti a contrattare.
Ad avvenuta aggiudicazione
aggiudicato/i

per

saranno

consegnati

all’aggiudicatario

i

documenti

del

lotto/lotti

le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese

dell’aggiudicatario stesso.
L’aggiudicatario dovrà versare la rimanente somma, entro e non oltre 10 giorni dalla data di
comunicazione di aggiudicazione; in caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto
ed inoltre perderà la relativa cauzione provvisoria che sarà incamerata dal Comune di Paternopoli.
Se vi sono altri offerenti saranno interpellati secondo graduatoria.
Il ritiro del lotto/i dovrà effettuarsi dopo il versamento del saldo ed a presentazione dei documenti del
lotto/i intestati all’aggiudicatario.
I non aggiudicatari dovranno ritirare il deposito cauzionale provvisorio entro i cinque giorni successivi
all’espletamento delle formalità di gara, presso l’ufficio che ha espletato la gara stessa.
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e ogni altro atto/i
derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.
Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modificazioni ed integrazioni, si informa che i dati personali
acquisti con il presente bando, saranno raccolti presso il Comune di Paternopoli e trattati esclusivamente
per finalità inerenti la gara.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono tutte le norme in quanto applicabili al presente
procedimento.
Per

ogni

ulteriore

informazione

è

possibile

rivolgersi

presso l’ U.T.C. del Comune di

Paternopoli, telefonando al n. 082771002.
Il presente bando, è disponibile presso l’ufficio tecnico comunale di Paternopoli.
Paternopoli , 21 dicembre 2007

IL SINDACO
Duilio Raffaele BARBIERI

ALLEGATO “A”

(modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da compilare e sottoscrivere da
parte dell’offerente ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445)
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
PATERNOPOLI.
PER LE PERSONE FISICHE:
Il sottoscritto ……………………………………………………nato a ………………………………. (Prov.) …… il
……………………………. residente in …………………………… Via ……………………………………………..
n. ……………………….C.F. …………………………………………………………………………………………….….
Oppure
PER LE IMPRESE/SOCIETA’ :
Il sottoscritto ……………………………………………………nato a ………………………………. (Prov.) …… il
……………………….residente in …………………………… Via …………………………….………………………
n……………………………..…………………….C.F………………………………….………………………………in
qualità di…………………………………..………………………………………………….. della Impresa/Società
…………………………………………………………………… con sede legale in …………………………….
Prov.

……………………………

Via………………………..……………………………………………………

C.F./P.I. …………………………………………… N. Tel./Fax ……………………………….. eventuale indirizzo
e-mail ……………………………………………
Nell’ambito della quale Impresa/Società i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza sono i seguenti
(indicare per ognuno, nome, cognome, data e luogo di nascita e carica sociale ):
……………………..……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, ai sensi degli artt.46, 47 e
seguenti del medesimo DPR n. 445/2000
DICHIARA
1) di non trovarsi in stato di fallimento;
2) di non essere incorso in procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo negli ultimi
cinque anni;
3) di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
o di interdizione legale e/o giudiziale;

4) di non essersi reso colpevole di negligenza o di inadempienze nei confronti del Comune di Paternopoli;
5) di aver verificato lo stato in cui si trova il materiale oggetto dell’offerta;
6) di accettare tale stato di fatto, esonerando il Comune di Paternopoli da qualsivoglia responsabilità al
riguardo;
7) di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso d’asta;
8) di autorizzare il Comune di Paternopoli al trattamento dei propri dati personali;

9) di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civile seguenti condizioni:
-

l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Paternopoli al qual
rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; pertanto non può essere avanzata e
fatta valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria;

-

il materiale verrà venduto al migliore offerente nello stato di fatto in cui si trova;

-

non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, per
qualsiasi causa o ragione, non intenda provvedere alle spese per la stipulazione, registrazione e
trascrizione dell’atto/i di vendita e ogni altro atto/i derivante e conseguente.

Data

Firma

………………………….

…………………………………………………

Il presente modello deve essere firmato, in ogni pagina dal sottoscrittore dello stesso, con allegata
copia fotostatica, di un documento di identità (in corso di validità) del medesimo sottoscrittore; la
mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente
modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti, della
Impresa/Società. Nel quale caso le copie dei documenti di identità, dovranno essere presentate per
tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara

ALLEGATO “B” AL BANDO

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI

AUTOMEZZI DI

PROPRIETA’ DEL COMUNE

DI PATERNOPOLI (AV).
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Il sottoscritto, ___________________________________________, nato a ____________________________
il __________________ e residente in via ____________________________a__________________________
C.F./P.I._____________________________________,(tel. n._______________, fax n.___________________
e- mail______________________________.
con riferimento al bando di cui all’oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta per l’acquisto del
sottoelencato lotto/i posto/i in vendita dal Comune di Paternopoli, dichiarando:
1- di avere visionato il lotto/i, verificato/i le condizioni e lo stato d’uso del lotto/i 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;

N.
ordine

Modello

Anno
immatricolazione

Targa

Lotto
n. 1

Autovettura LANCIA mod.
Dedra cc. 1929 Turbo
diesel

1996

AE352XA

€ 800
(ottocento)

Lotto
n. 2

Autovettura FIAT mod.
Punto cc 1100 benzina

1997

AP569BA

€ 500
(Cinquecento)

Lotto
n. 3

Mini bus 9 posti RENAULT
mod. Trafic cc. 2499 diesel

1998

AW523PD

€ 4.000
(Quattromila)

Lotto
n. 4

Autoveicolo uso speciale
(N.U.) portata Kg 2260

1982

AV 199886

€ 2.500
(Duemilacinquecento)

Lotto
n. 5

Ciclomotore PIAGGIO mod.
Sfera 50cc

2000

Telaio n.
35959

€ 800
(Ottocento)

Prezzo a base d’asta

Prezzo Offerto
In cifre e lettere

Valore totale stimato

€

8.600

N.B. IN CASO DI OFFER T A RELATIVA AL SINGOLO LOTTO, SBARRARE NEL L ’ U L T I M A COLONNA
GLI SPAZI RELATIVI A QUELLE NON OGGETTO DI OFFERTA.

