COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA (LE)
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI IN
DISUSO DEL COMUNE DI Uggiano la Chiesa
si RENDE NOTO
in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 10/12/2012
che il giorno 11 gennaio 2013 , alle ore 10,00 presso la Sede Comunale in piazza
Umberto 1 in aula aperta al pubblico, avrà luogo l’asta pubblica con aggiudicazione ad un unico
e definitivo incanto dei mezzi di proprietà comunale dismessi dal Comune di seguito descritti al
prezzo a base d’asta appresso indicato:
- OGGETTO (1): Autoveicolo per trasporto specifico (autocompattatore) FIAT 35F
Targato LE 459876 in disuso .
Prezzo a base d’asta € 300,00 (trecento/00 €);
- OGGETTO (2): Autoveicolo per uso speciale (lava cassonetti in disuso) FIAT IVECO
targato LE 459878
Prezzo a base d’asta € 400,00 (quattrocento/00 €);
Con l’assistenza di un addetto comunale appartenente al Servizio Tecnico gli interessati nel
periodo di apertura del bando d’asta potranno gli automezzi presso il
Garage ove sono custoditi , presso Deposito Comunale
- Dal martedì al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 10,00 (previo appuntamento
telefonico da fissare chiamando allo 329/3178197
PROCEDURA DI GARA:
• L’aggiudicazione avverrà al miglior offerente, mediante offerte in aumento sul prezzo a base
d’asta ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D. 23.05.1924 n. 827.
• I prezzi si intendono tutti IVA ASSOLTA.
• Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo a base d’asta.
• Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o per persona da nominare.
• E’ ammessa la possibilità di partecipare all’asta per 1 solo automezzo o per tutti e due i mezzi
da dismettere.
SOGGETTO ED INDIRIZZO A CUI PUO’ RICHIEDERSI IL PRESENTE BANDO DI GARA:
Tutti i documenti relativi alla presente gara possono essere ritirati in copia presso Presso UTC o
consultabili presso il sito Internet www.comuneuggianolachiesa.it
DOCUMENTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Chiunque abbia interesse all'acquisizione dei beni in vendita dovrà presentare:
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 10 Gennaio 2013
a pena di decadenza
Offerta di gara da redigere utilizzando l’allegato “facsimile offerta” (ALLEGATO A),
fornito da questa Amministrazione, che dovrà essere sottoscritto dal concorrente e non potrà
presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. L’offerta dovrà
pervenire in busta chiusa indirizzata al Comune di Uggiano la Chiesa servizio protocollo
mediante consegna a brevi mani (farà fede in entrambi i casi il timbro di ricezione apposto
dall’Ufficio Protocollo del Comune), con l’indicazione sulla busta del nome dell’offerente e del
numero OGGETTO relativo al mezzo il quale si intende acquistare, con la dicitura “ NON
APRIRE – CONTIENE DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER
L’ACQUISTO automezzi COMUNALI DISMESSI“.
All’interno della busta deve essere inserita quindi LA PROPOSTA IRREVOCABILE
D’ACQUISTO da redigersi sullo schema allegato A, nella quale dovranno essere indicati, a pena di
esclusione:
1) Il mezzo che si intende acquistare.
2) L’offerta economica per ogni singolo mezzo:
Il prezzo offerto per l’acquisto, dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, e in
caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, si intenderà valida

l’indicazione più vantaggiosa per l’ Amministrazione Comunale.
3) Le seguenti dichiarazioni:
3.1) il nome, cognome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante.
3.2) se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale
agisce ed i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto che rappresenta.
3.3) di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 38 del Codice Unico Contratti (D.Lgs n.163/2006);
3.4) di autorizzare il Comune di Uggiano la Chiesa ) al trattamento dei propri dati personali;
3.5) di aver verificato e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, esonerando il
Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
3.6) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
3.7) di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso d’asta, assoggettandosi a tutto
quanto in esso stabilito;
3.8) di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civ., le seguenti condizioni:
a) la proposta di acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data di
aggiudicazione;
b) i beni verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del migliore
offerente;
c) il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione effettuata dall’Amministrazione, pena la revoca
dell’aggiudicazione ed il passaggio di proprietà dovrà essere stato eseguito ancor prima di
prendere in carico gli automezzi;
d) il pagamento avverrà in un’unica soluzione con bonifico bancario; non sono ammessi pagamenti
dilazionati.
e) solo dopo la presentazione della prova dell’avvenuto pagamento vi sarà la consegna dei beni;
f) il trasloco materiale dei beni, il loro eventuale smontaggio e le altre eventuali spese connesse
alla vendita e/o alla consegna delle attrezzature sono a carico dell’acquirente;
g) i beni dovranno essere ritirati entro quindici giorni dall’avvenuto pagamento previo accordo con il
Responsabile della Polizia Locale. Il Comune è responsabile della custodia dei beni sino alla loro
consegna materiale; qualora i beni non vengano ritirati entro il termine massimo stabilito, il
Comune non risponderà più della loro custodia.
i) I prezzi sono da intendersi ed esprimersi nella formula Iva Assolta.
l) tutte le spese inerenti il passaggio di proprietà sono a carico dell’acquirente.
La proposta deve essere datata e sottoscritta dall’offerente con firma leggibile e per esteso.
La proposta, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà, deve essere accompagnata a pena di esclusione, da FOTOCOPIA ANCHE NON
AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE (art. 38 D.P.R. n..
445/2000).
ULTERIORI PRECISAZIONI:
La proposta irrevocabile di acquisto e le relative dichiarazioni facenti parte integrante dell’offerta,
pena l'esclusione, dovranno essere sottoscritte con firma leggibile, unitamente a copia fotostatica
del documento di identità del sottoscrittore, e contenere tutte le dichiarazioni richieste.
Il recapito dell’offerta è 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
facendo fede in ogni caso il timbro di ricezione apposto dall’ufficio protocollo generale di questo
Comune.
Non saranno ritenute valide le proposte di acquisto:
o pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando;
o presentate in modo diverso da quello sopra indicato;
o non contenenti le dichiarazioni sopra indicate;
o condizionate o espresse in modo indeterminato;
o contenenti l'indicazione di un prezzo inferiore a quello stabilito come base d'asta.
Si precisa inoltre che:
o l’asta, presieduta dal Responsabile del Servizio Tecnico, si terrà presso la sede
comunale in aula aperta al pubblico ed avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei

concorrenti fosse presente alla sua apertura.
o il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la
data fissata per l’apertura delle buste o altra data fissata nel calendario di gara senza che i
concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
o nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del regolamento
approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827;
o l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche qualora pervenga una sola
offerta valida
o l’avvenuta aggiudicazione sarà comunicata formalmente all’aggiudicatario entro 15 giorni
dall’espletamento della gara.
o Le altre condizioni della vendita sono illustrate nel modello di dichiarazione cui si rinvia.
Ai sensi del D,Lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali acquisiti con il presente bando
saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo.
Copia del presente avviso d'asta e modelli allegati sono disponibili sul sito internet comunale
ovvero può essere richiesta e ritirata presso il Servizio Tecnico
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Uggiano la Chiesa 20/12/2012

Il Responsabile Area Tecnica
Giuseppe Maschi
ALLEGATO A - SCHEMA DI DOMANDA

Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Uggiano la Chiesa
Piazza Umberto 1
Uggiano la Chiesa 73020
RACCOMANDATA A.R.
OGGETTO:PROPOSTA IRREVOCABILE D’ACQUISTO DI AUTOMEZZI COMUNALI IN DISUSO
Io sottoscritto ……………………….…………………………………………………………………… nato
a ……………………………………………………………….…… il ………………………..……………..
e residente in …………………………………………………………………………… Pr .……………..
Via ……………………………………………… n. ……………... C.F. …………………………….
Avendo avuto notizia dell’asta pubblica in oggetto , in qualità di
( ) privato
( ) titolare / legale rappresentante dell’impresa: i
denominazione_________________________________________________
ragione sociale ________________________________________________
con sede legale in_______________________________________ Pr. ____
via _________________________________________________ n. ______
Codice Fiscale/ Partita IVA: ______________________________________
CHIEDE
di acquistare il seguente bene di proprietà comunale (barrare il numero di oggetto relativo
alla moto la quale si intende acquistare):

O OGGETTO 1 O OGGETTO 2
Per tale acquisto il sottoscritto offre a titolo di proposta irrevocabile di acquisto una somma
pari a:
€ ___________ (in lettere _____________________________________) per oggetto 1
€ ___________ (in lettere _____________________________________) per oggetto 2
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro:
1) di aver verificato e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, esonerando il
Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
2) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;

3) di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso d’asta pubblicato dal Comune di Uggiano
per la vendita in oggetto, assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito;
4) di approvare, ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ., le seguenti condizioni:
4.a) la proposta di acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data di
aggiudicazione;
4.b) l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Uggiano
al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita a condizione che tale
facoltà sia manifestata prima dell’aggiudicazione;
4.c) i beni verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del migliore
offerente;
4.d) il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione effettuata dall’Amministrazione, pena la revoca
dell’aggiudicazione;
4.e) il pagamento avverrà in un'unica soluzione con bonifico bancario; non sono ammessi
pagamenti dilazionati.
4.f) solo dopo la presentazione della prova dell’avvenuto pagamento e trapasso di proprietà vi sarà
la consegna dei beni.
4.g) il trasloco materiale dei beni, il loro eventuale smontaggio e le altre eventuali spese connesse
alla vendita e/o alla consegna delle attrezzature sono a carico dell’acquirente.
4.h) la vendita si riterrà perfezionata solo con la consegna dei beni attestata in apposito verbale ; i
beni dovranno essere ritirati entro quindici giorni dall’avvenuto pagamento previo accordo con il
Responsabile della P.L.; il Comune è responsabile della custodia dei beni sino alla loro consegna
materiale ;qualora i beni non vengano ritirati entro il termine massimo stabilito, il Comune non
risponderà più della loro custodia.
4.I) il prezzo è inteso IVA Assolta.
4.m) rimangono a mio completo carico tutte le spese di collegate al passaggio di proprietà dei beni.
Infine consapevole che ai sensi:
dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , le dichiarazioni mendaci, le falsità in
atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere,
dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,
DICHIARA
5) di non essere incorso nelle cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 38 del Codice Unico Contratti (D.Lgs n. 163/2006).
6) che l'indirizzo presso il quale dovranno essere effettuate le successive comunicazioni è il
seguente:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7) che i numeri di telefono e di telefax sono i seguenti:
TELEFONO: _____________________________________
TELEFAX : _____________________________________
E.MAIL: _________________________________________
8) di essere a conoscenza del fatto che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno
utilizzati dalla Pubblica Amministrazione esclusivamente ai fini della partecipazione all’asta
pubblica o e per gli eventuali procedimenti conseguenti, amministrativi e giudiziari, e che tali
dati potranno essere comunicati al personale interno all’Amministrazione interessata al
procedimento di gara e ai controinteressati al procedimento medesimo, autorizzando
espressamente sin d’ora, per quanto occorra, la loro utilizzazione.
(luogo e data) _______________________________________
IL PROPONENTE
(firma leggibile e per esteso) __________________________________
SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3° del
D.P.R. 28/12/200 n. 445).

