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BANDIERA BLtJ FEE

Avviso di vendita a trattativa privata di automezzo di proptietà Comunale

Il Dirigente Settoîe 2

In esecuzione deua Determinazione n. 843 del 07 / 11 / 2m 8,

RENDE NOTO CHE

A seguito deu'esito infmttuoso deua vendita tramite asta pubblica di cui au'avviso pubblicato il 15/09/2017,
l'Amrrìinistrazione Comunale con la sopîacitata Deterrììinazione n. 843/2018 ha ritenuto di mantenere aperta la
possibilità di vendita a trattativa privata dell'autocarro comunale "FIAT 643 Nl A" con le specifiche sotto
riportate:

Lotto

nr.

Veicolo l
l

Cilindratai Km.

j
l

l
l

Targa e/o
Telaìo

1 lÀUTOCARRO
FIAT 643 Nl ,À

l

9161 145.900 FO/
206656

?

l
l

Datal'

immatrìcola

zÍone

1970

Alimentazíone l Prezzo
base d'asta

Gasolío
EURO

2.000,00

6
7,;Z

l

jJ

Modalità di Aggiudicazione.

La vendita avverrà al prezzo base indicato ma soggetto a ribasso, riservandosi la vendita se il prezzo
offerto non vettà ritenuto soddisfacente.

Si procedet';ì au'agg'udicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congma ed equa, in caso di
discordanza tra il prezzo indicato in lettere e queuo in cifre, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per il
Comune.

Termini e modalità di partecipazione.

Per partecipare alla trattativa privata gli interessati dovranno far pervenire domanda di acquisto redatta su
competente carta bouata (in conformità al modeuo "allegato 1" del bando), con le dichiarazioni circa il possesso
dei requisiti generali per la partecipazione alla presente procedura, rese ai sensi degli artt. 46/47 D.P.R. n.
445/ 2000 e l'offerta economica riferita au'acquisto del bene di cui trattasi, redatta su competente carta bouata,
espressa sia in cifre che in lettere (in conf'ormità al modeuo "auegato 2" del bando), all'offerta economica deve
essere auegata copia fotostatica di valido documento di ticonoscimento del sottoscrittore. Non sono ammesse
offeîte per peîsona da nominare. Detta documentazione dovrà essere inserita in unica busta e/ o plico
debitamente sigillata/ o e controfirmata/ o sui lembi di chiusura, con indicato sul frontespizio il nome e cognome
del mittente, nonchè la dicimra : "Non aprire - contiene offerta pet acquisto autocaîîo comunale?.
La busta deve pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Comune, tramite U servizio postale con raccomandata
A/R, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o recapito a mano, tassativamente entîo e non oltîe le
oîe 13,00 del giorno 6 dicembre 2018 pena l'esclusione dalla gaîa.

Il recapito tempestivo del plico îimaqe ad esclusivo rischio del mi4tente, ove per qualsiasi motivo lo Stesso
non venisse recapitato in tempo utile, l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità al
riguardo. Farà fede il timbro deua data di ricevimento e l'orario posto dau'Ufficio Protocouo del Comune all'atto
del ricevimento.

Termini e Condizioni.
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La Commissione di gara, rmnita presso la Residenza Comunale di Piazza Roosevelt, 7 (sede distaccata ex scuola
"Filippini" ufficio al Iº piano - Servizio Tecnico) il giorno 10 dicembre 2018 alle ore g,oo, dopo aver verificato
la correttezza formale e il confezionamento deue buste regolarmente pervenute e non escluse, provvede
all'apertura delle medesime verificando la correttezza formale e il confezionamento delle due buste interne
(allegati 1 e 2) e procede all'apertura della busta " 1 " verificando la regolarità e la completezza, quindi procede ad
aprire la busta "2" dei soli concorrenti ammessi e verifica la correttezza formale dell'indicazione deg,U importi
offerti dandone lettura ed apponendo in calce aLl'offerta la fìrma di tutti i componenti la Commissione. In caso
di parità di offerte si procederà, nella medesima adunanza ai sensi deu'art. 77. R.D. 827/ 1924, a richiedere ai
diretti interessati offerte al rialzo a schede segrete, colui che t'isulterà il migliore offerente sarà dichiarato
agg'udicatario provvisorio. In caso di assenza dei concorrenti con off'erte uguali o di uno dí essi, ovvero, qualora
presenti non vogliano miglioraíe l'offerta, si procederà mediante sorteggio pubblico, pertanto si raccomanda la
presenza degli interessati aua gara.
L'aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione alienante e diventerà definitiva dopo aver compiuto tutte le opportune verifiche.
L'aggiudicatario dovrà versare, a pena di decadenza, nei 10 (dieci) g'orni daua ricevuta comunicazione di
aggiudicazione, presso la tesoreria comunale "Unicredit Banca" S.p.A. - agenzia di Cattolica - (codice IBAN:
IT20ZO200807750000010557704) l'importo offerto, consegnando contestualmente au'ufficio comunale
procedente copia deua ricevuta di versamento. In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra il bene sarà
aggiudicato au'evenmale IIº in graduatoria. Ad avvenuto pagamento deu'importo dovuto si provvederà a
consegnare la documentazione necessaria per l'espletamento di tutte le incombenze presso U PRa'ì e/ o presso gli
uffici competenti. Successivamente l'aggiudicatario dovrà provvedere a consegnare all'ufficio procedente la
documentazione comprovante il passagg'o di proprietà ed al ritiro deu'automezzo entro 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi a decorrere daua data di consegrìa della sopracitata documentazione. In caso di mancato
rítiro entro detto terminc, l'automezzo rientrerà neua picna disponibilità c proprietà del Comune, fermo restando
l'incameramento della somma versata a titolo di pagamento del prezzo del medesimo.
Si precisa che l'automezzo in questione viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in
cui si trova al momento deua svolgiínento della presente procedura di vendita e, pertanto, sarà cura ed onere
dell'acquirente provvedere ad ogtìi obbligo legato al successivo utiLizzo del veicolo in base e conf'ormità alle
norme vigenti (collaudo, revisione, ecc.).

Accettazione deue condizioni e spese.
Con la semplice presentazione deua domanda e deu'offerta si intendono accettate integralmente, da parte degli
oEEerenú, tutte le condizioni del presente avviso nessuna esclusa, dette condizioni devono quindi ritenersi efficaci
ad ogni effetto ai sensi deu'art. 1341 c.c.
Sono poste a totale ed esclusivo carico dell'acquiîente tutte le spese inerenti il passaggio di proprietà e
titiro dell'automezzo, nessuna esclusa ed eccettuata.

Informazioni.

L'automezzo sarà visibile presso il magazzino comunale sito in Via Mercadante n. 93 - Cattolica (R?N), a tale
scopo potrà essere contattato U tecnico comunale P.I. Daniele Pagliarani al 0541 966707 - e-mail:
pagliaranidaniele@,cattolica.net) nei seguenti g'orni ed otaìrì: dal lunedì al venerdì daue 9,00 aue 13,00; il martedì
daue 15,30 aue 17,00.

Trattamento dati personali e disposizioni per pubblicazione.

La presentazione deua domanda di partecipazione costituisce consenso al trattamento da parte
deu'Amtninistrazione dei dati personali, inclusi quelli sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento U.E. 679/ 2016. Si infortna inoltre i concorrenti che i dati forniti verranno trattati per le finalità
istmttorie connesse aua presente procedura di gara e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi au'Autorita
g'udizíaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero
siano richiesti per le finalità previste dalla legge. Il Responsabile del trattamento dati è il sottoscritto dirigente
firmatario.

Il ptesente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune: www.cattolica.net (sezione avvisi e bandi di gara).

Cattolica 14/11/2018
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