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SERVIZrc URBANISTICO- PATRIMONIO

AWISO DI ASTA PUBBLICA PER LîLIENAZIONE
DI UN MONTACARICHI DI PROPRTETA'COMUNALE

IL DIRIGENTE

IN ESECUZIONE DEL1A DELIBERAZIONE DI G.C. N 6 DEL 31.01.2020
E DELLA D.D. no LOgl2O2O

RENDE NOTO CHE
Lîmministrazione Comunale di Picinisco, intende alienare un montacarichi di proprietà Comunale

con Pubblico incanto, secondo il metodo delle offerte segrete a norma dellhfticolo 73 lettera "c" del Regio
Decreto 25.05.1924 n. 827, che sarà espletata presso la Residenza Municipale il giorno 31.03.2020.

Casa costruttrice Modello
Numero serie

anno prezzo a base
d'asta

Montacarichi OTIS,
FR 14, FO 312 AR2

K010805 marchio CE

063
2005 €. 833,33

Il prezzo suddetto si intende fuori campo IVA, significando che, trattandosi di un mantacarichi
dismesso utilizzato dalla scrivente Amministrazione Comunale per compiti istituzionali, per la vendita dello
stesso, non sarà rilasciata fattura. La spesa a carico dell' acquirente sarà documentata dalla reversale
d'incasso e dalla relativa quietanza.

Il prezo di acquisto dovrà essere versato entro e non oltre 15 giorni dalla notificazione
dell'aggiudicazione definitiva e il mezzo acquistato sarà ritirabile, solo in seguitó alla presentazione della
quietanza di pagamento.

Il montacarichi è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Esso può essere
visionato presso il luogo di deposito in località "la Fornace" e i documenti del mezzo presso la sede
comunale, previo appuntamento con il Responsabile del procedimento, geom. Massimo Antonelli, telefono
0776.66014.

Lhsta si terrà con il metodo delle offefte segrete, per singoto montacarichi posto in vendita, da
confrontarsi con il prezzo a base dhsta indicato nel presente baÀdo. Non sono ammesse offeÉe in
ribasso. Si procederà allhggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida.

PROCEDURA DI SCETTA DEL CONTRAENTE

Pubblico incanto, secondo il metodo delle offefte segrete a norma dellhrticolo 73 lettera ..c" del
Regio Decreto 25.05.L924 n. 827 che sarà espletata presso il Comune di picinisco il giorno
31.03.2020



TERMINE, MODALITA'E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLOFFERTA
Il plico chiuso e siglato ai lembi contenente offefta e documentazione, dovrà peruenire al seguente

indirizzo
*COMUNE DI PICINISCO - via G. Ferri n. 8 - 03040 PICINISCO (FR)" improrogabilmente
entro le ore 12,00 del giorno 30.03.2020.

Il recapito del plico chiuso e siglato dovrà pervenire al protocollo comunale a mezzo lettera
raccomandata, posta celere del servizio postale owero consegnati a mano direttamente entro il giorno
precedente a quello fissato per lhpertura dei plichi e quindi non oltre le ore 12:00 del giorno 30 mazo
2020, al seguente indirizzo: Comune di Picinisco, Via G. Ferri n. 8 - 03040 - PICINSCO (FR).

Si rammenta che non si prowederà al ritiro di offerte in orari diversi da quelli indicati.
Oltre il termine stabilito non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offefta
precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non

giunga a destinazione in tempo utile.
MODALITA' PER tA FORMULAZIONE DELLOFFERTA

Lbffefta, redatta in lingua italiana su carta bollata da €. 16,00 deve essere sottoscritta con firma

leggibile e per esteso.
Per le Ditte o Società, lbfferta stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.

Lbfferta medesima, dovrà indicare in lettere ed in cifre I'impofto totale offerto in rialzo rispetto al

prezo a base dhsta al quale lbfferente intende partecipare, e dovrà essere contenuta in busta chiusa,

sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura, nella quale non dovrà essere inserito alcun altro documento.

E' facoltà del partecipante alla gara, utilizzare il modulo contraddistinto con la lettera "8"
allegato al presente bando.- 

Lbffefta suddetta, nonché la documentazione dettagliatamente più sotto indicata, dovrà essere

contenuta in plico chiuso e firmato su tutti i lembi di chiusura riportante la seguente dicitura :

*CONTIENE OFFERTA PER L'ASTA PUBBLICA PER LîLIENMIONE DEL MONTACARICHI DI
PROPRIETA' COMUNALE dEI 31.03 .2O2O,
DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO SIGTLLATO UNITAMENTE ALL'OFFERTA SIGILLATA DI
CUI SOPRA:
A - DICHIARAZIONE, (su cafta intestata in caso di Ditta o società) , sottoscritta dal richiedente (o dal

legale rappresentante in caso di Ditta o società) , unitamente ad una copia fotostatica, non

ar]tentica'ta, del documento di riconoscimento detlo stesso, in corso di validità, contenente le

seguenti informazioni successivamente verificabili :

1) Dati anagrafici completi - Codice Fiscale e recapiti telefonici del paftecipante alla gara owero in

càso di dittà o società, che l' Impresa è iscritta ad una Camera di Commercio, in caso di ditta

individuale, owero al Registro Imprese presso la stessa Camera di Commercio, in caso di società

commerciali, come segue: Numero d'iscrizione / luogo - data d'iscrizione , etc.

2) Che nei propri cònfronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,

oiprre di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellhrt. 444 del codice di procedura penale,

per reati che incidono sullhffidabilità morale e professionale;

b; Cn" nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati

che precludono la paftecipazione alle gare di appalto Pubbliche;

4) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Si (In caso di ditta o società) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,

di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni;
6) Di aver preso esatta e completa visione del mezzo in vendita (e relativi documenti) e

cÉe gli stesii sono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano esonerando il
Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
l) Di .tsu*ér" a póprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che solo paaialmente sia

riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
g) Di accettare tutte le condizioni fissate nel presente awiso dhsta, assoggettandosi a tutto quanto

in esso stabilito;
9) Di approvare, ai sensi dellhrticolo 1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni;



la proposta di acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data di
aggiudicazione;
l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Picinisco, al quale
rimane sempre riseruata la facoltà di non procedere alla vendita. Tale facoltà dovrà in ogni caso
essere manifestata prima dellhggiudicazione;
il bene verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del migliore
offerente;
il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro 15 (QUINDICI) giorni dalla
notificazione dell'aggiudicazione definitiva, e che il montacarichi acquistato, sarà ritirabile solo alla
presentazione della quietanza di pagamento;
rimangono a carico dellhcquirente tutte le spese inerenti e conseguenti il passaggio di proprietà
del bene comunale e il trasporto del mezzo presso il deposito dellhcquirente;

10) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dellbfferta, delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente;
11) ai sensi del D.P.R 281t212000 N. 445 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'aft. 38 del d.lgs n. t6312006;
12) di acconsentire ai sensi del D.Lgs n. 19612003 sulla tutela dei dati personali, al loro
trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione all'asta in oggetto;

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di Documento d'identità in corso
di validità.
NORME GENERALI

Verranno esclusi dalla gara i plichi:
- che risulteranno pervenuti in ritardo per qualsiasi causa;
- che non riportino all'esterno le indicazioni per l'individuazione della ditta concorrente e dellbggetto
della gara;
- che non rispettino le modalità di presentazione e non siano debitamente sigillati e controfirmati sui
lembi di chiusura.

Saranno altresì escluse dalla gara le ditte:
- che non abbiano presentato tutta la documentazione prescritta;
- che abbiano omesso di presentare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di
validità;

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico
dell?ggiudicatario.

Sui prezzi non viene applicata ITVA in quanto il Comune non agisce nella presente alienazione
come ente commerciale.

Ad awenuta aggiudicazione e previo pagamento dell'importo aggiudicato, i documenti del
montacarichi aggiud icato verranno consegnati al I hggiud icatario.

L'aggiudicatario dovrà versare la somma relativa allîmporto aggiudicato entro e non oltre giorni 15
(quindici) dalla data di comunicazione di aggiudicazione; in caso contrario l'aggiudicatario sarà ritenuto
decaduto da qualsiasi diritto; in tal caso lhggiudicazione awerrà a favore del successivo offerente a
scorrere secondo graduatoria.

Non è prevista la possibilità di dilazione del pagamento.
Il ritiro del montacarichi, dovrà effettuarsi dopo il versamento della somma aggiudicata.
Il versamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore del Comune di Picinisco, indicando la

seguente causale:

uisto di un montacarichi comunale di cui allhsta pubblica del 31.03.2020

da effettuarsi sul conto corrente postale intestato al Comune di Picinisco i cui estremi saranno comunicati
con la comunicazione di awenuta aggiudicazione.

Si dà atto che il Responsabile Unico del della gara di cui si tratta è il geom. Massimo
Antonelli

Picinisco, 20.03.2020
II Comunale


