COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA

DI

ROVIGO

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI UNO SCUOLABUS
DI PROPRIETA’ COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.21 del 19/02/2009, esecutiva a termini di legge, e della
determinazione di questo Settore tecnico del 27/02/2009
RENDE NOTO
che il giorno 24/03/2009 alle ore 12.00, presso la Sede Municipale avrà luogo un’asta pubblica con il metodo di cui
all’art.73 lett. C) e successivo art.76 del R.D. 23/5/1924 n.827, con aggiudicazione al migliore offerente, per la vendita
del seguente bene mobile di proprietà comunale:
SCUOLABUS FIAT A55-10 – targa RO 211555 -

-

anno di immatricolazione 1984
motore tipo 8340.04 4570 cmc
marce 5 + Retromarcia
peso totale t.3,60
peso complessivo t 5,00
assi due
attrezzato per trasporto alunni scuole elementari e
medie
posti a sedere n.24 + 1 accompagnatore + 1 autista
revisione valida fino a settembre 2009;
tassa automobilistica pagata per l’anno 2009;
carrozzeria in discrete condizioni
pneumatici usurati al 30%;

Importo a base d’asta € 3.000,00 soggetto a rialzo
La perizia di stima e l’automezzo sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale nelle ore d’ufficio c previo accordo
telefonico con lo stesso Ufficio Tecnico (0425 88022 – 88390).
Il bene sopradescritto verrà ceduto nello stato di fatto in cui si trova, garantendo il Comune la proprietà dello stesso.
L’asta verrà eseguita con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontare CON il prezzo base indicato ai sensi
dell’art.73 lett. C) e con il procedimento del successivo art.76 del R.D. 23/5/1924 n.827 ed avrà luogo con accettazione di
sole offerte alla pari od in aumento per percentuali del 5 % in 5 % sul prezzo a base d’asta.
Possono presentare offerta soggetti in possesso della capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.
I concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Ceneselli - Piazza Guglielmo Marconi 1, con qualsiasi
mezzo, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 23/03/2009 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
sull’esterno del quale dovrà essere chiaramente apposta la scritta:"OFFERTA PER L’ALIENAZIONE DI UNO
SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE - GARA FISSATA PER IL GIORNO 24/03/2009” nonché il nominativo del
“MITTENTE”.
Detto plico dovrà contenere tutti i documenti, redatti in lingua italiana, richiesti come di seguito specificato:
1-Offerta, racchiusa in apposita busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, con l’indicazione
dell’oggetto dell’asta ed il nominativo della Ditta concorrente. Detta offerta dovrà essere redatta su carta bollata e dovrà
chiaramente riportare:
a) gli estremi della ragione sociale e del codice fiscale dell'offerente;
b) il prezzo, da scrivere sia in cifre che, per esteso, in lettere, con esplicita definizione fino alla seconda cifra decimale,
con il quale il concorrente si impegna ad acquistare il bene oggetto dell’incanto. In caso di discordanze tra i due dati farà
fede l'espressione letterale.
c) la firma per esteso dell'offerente o del Rappresentante legale (in caso di Società, Cooperativa, ecc.)
In detta busta non dovranno essere inseriti altri documenti.
2) dichiarazione sostitutiva resa in conformità di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, preferibilmente

compilando lo schema di domanda allegato al presente bando, corredata di fotocopia del documento di identità ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/200, a pena di esclusione, con la quale attesti:
· luogo, data di nascita e residenza
· che a suo carico non sono in corso procedure d’interdizione, inabilitazione, fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata;
· di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
· di avere a proprio carico condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti, (descrizione del titolo del reato ed
entità della pena):
· di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli oneri relativi alle spese di trasferimento di proprietà, di
trascrizione al PRA, di bollo e assicurazione;
· di non trovarsi, comunque, nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione;
· l'impegno a mantenere valida l'offerta formulata per 180 giorni dalla data di esperimento dell’asta;
3)
Quietanza comprovante il deposito a titolo di cauzione provvisoria a garanzia dell’osservanza degli
obblighi contrattuali, presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Agenzia di Ceneselli - del
10% del valore a base d’asta dei beni mobili oggetto dell’offerta. Tale deposito sarà considerato come acconto sul prezzo
di aggiudicazione dei beni mobili per l’aggiudicatario, mentre verrà restituito ai concorrenti non aggiudicatari.
4)
Dichiarazione di espressa accettazione di tutte le condizioni previste nel presente avviso.
RESTA INTESO CHE:
− Il recapito del plico contenente l'offerta e tutta la documentazione richiesta a corredo dell'offerta stessa, rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
− Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; in caso di discordanza fra il prezzo indicato
in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello in lettere;
− Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 13,00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara o
sul quale non sia apposta la dicitura prescritta;
− Non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso che manchi o risulti gravemente incompleta od irregolare alcuno dei documenti
richiesti, parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non risulti contenuta nell'apposita busta interna
debitamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.
− Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto;
− Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo;
− la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art.16 del DPR n.955/82 e successive
modifiche ed integrazioni;
− L’aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale, offerta che dovrà essere comunque pari o superiore al prezzo d’asta come sopra indicato ed avrà luogo quand'anche
sia pervenuta una sola offerta valida;
− In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione a norma del 2º c. dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n.827.
− L’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l’offerente, mentre sarà vincolante per l’Amministrazione Comunale
solamente dopo l’avvenuta esecutività della determinazione di aggiudicazione.
− Dopo l'aggiudicazione definitiva la Ditta Aggiudicataria sarà invitata a versare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, pena la decadenza, il prezzo di aggiudicazione presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo - Agenzia di Ceneselli - .
− Il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune qualora l’aggiudicatario non provveda, nei termini fissati, al versamento del
corrispettivo offerto .
− Sono a carico dell’acquirente gli oneri per trasferimento proprietà, tassazione per la trascrizione al PRA, bollo , assicurazione;
− Per tutte le condizioni non previste dal presente invito si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del
Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924 n.827 e successive
modifiche ed integrazioni.
− i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente
asta;
− Responsabile del procedimento: geom. Stefano Manfredi – Ufficio Tecnico del Comune di Ceneselli (RO); Piazza G. Marconi
1,. 45030; tel 0425/88022 - 88390 fax 0425 849057;
Ceneselli, lì 02/03/2009
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
geom. Stefano Manfredi

