COMUNE DI LIMBADI
Provincia di Vibo Valentia
Viale Europa - 89844 LIMBADI
Tel. 0963 85006 – fax 0963 85005
codice fiscale/partita iva n° 00323370791
http://www.comune.limbadi.vv.it
pec: comune.limbadi@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
SULL’ALIENAZIONE DI VEICOLI COMUNALI DISMESSI
(Regolamento comunale per l’alienazione dei beni mobili approvato con deliberazione della C.S. nr.8 del 04/09/2018)
Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n.22 del 20/09/2018 avente ad oggetto “Atto
d’indirizzo al responsabile dell’Area tecnica al fine dell’alienazione degli automezzi non in uso presso l’ente”;
SI RENDE NOTO CHE
questo ente, attraverso l’Area Tecnica che gestisce, di fatto, il parco auto, intende procedere all’alienazione di
NR.2 VEICOLI COMUNALI mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.4 del Regolamento comunale per
l’alienazione dei beni mobili approvato con deliberazione della C.S. nr.22 del 20/09/2018.
I beni mobili, il cui valore complessivo è stato stimato in € 4.490,00, sono suddivisi in LOTTI numerati
da 1 a 2, dettagliatamente indicati nelle schede allegate al presente avviso quale parte integrante.
Le manifestazioni d’interesse alla procedura negoziata dovranno pervenire entro la data del 15 ottobre 2018 alle
ore 12:00, direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Limbadi (VV) ovvero a mezzo PEC al seguente
indirizzo: comune.limbadi@asmepec.it.
Si evidenzia che i mezzi saranno consegnati nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano al
momento dello svolgimento della procedura di gara, come dettagliato nelle schede valutative dei mezzi, e che
pertanto sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all'utilizzo del bene in base alle norme
vigenti.
Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il trasferimento di proprietà e per qualsiasi
altra procedura relativa all'utilizzo del veicolo senza nulla a pretendere dal Comune di Limbadi.
I veicoli potranno essere preventivamente visionati presso i locali autoparco del Comune di Limbadi siti
nel viale Europa di questo Ente, previ accordi con il Responsabile del Procedimento.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.limbadi.vv.it/ e sull’Albo Pretorio
online.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ED AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata, preceduta dal presente avviso pubblico, si baserà su una lettera d’invito a presentare
l’offerta inviata a tutti coloro che avranno manifestato interesse nelle forme previste.
A titolo informativo si rende noto che:
 L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta, ai sensi
dell'art. 73, lett. c), del R.D 23.05.1924 n. 827, mediante offerta segreta da inoltrare nelle modalità sopra
indicate;
 Non saranno ammesse offerte al ribasso e si farà luogo ad aggiudicazione quand’anche si presenti un solo
offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo a base di gara;
 In caso di offerte uguali si procederà, nella medesima seduta, al rilancio con offerte migliorative segrete. Se gli
offerenti la medesima cifra non dovessero essere tutti presenti, saranno invitati in forma scritta a presentare
delle nuove offerte con le modalità che gli verranno indicate e si procederà ad aggiudicazione in quella
seconda seduta, alla presenza degli offerenti. Se anche in seconda seduta dovessero risultare eguali offerte










dall’apertura delle buste, in quella sede si procederà ad aggiudicazione mediante offerte migliorative segrete da
presentarsi nel corso della seduta, in busta chiusa;
Non è previsto il versamento di cauzione per la partecipazione all’asta, trattandosi di LOTTI inferiori a €
10.000,00;
Per le persone giuridiche è necessaria l’iscrizione presso il registro delle imprese;
In caso di società dovrà essere indicata la composizione degli organi e chi possiede la rappresentanza legale;
La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste e il mancato rispetto delle modalità di
presentazione sopraindicate, ove non sanabili, comporteranno l'esclusione dalla gara;
Parimenti, le offerte duplici (con alternative), redatte in modo imperfetto o comunque condizionate oppure
non chiaramente leggibili non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione;
Il recapito dell’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
Il concorrente dovrà fornire l’indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione di cui alle norme vigenti;
Nel caso di società, il legale rappresentante dovrà fornire l’indicazione espressa, che negli ultimi cinque anni la
ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo,
amministrazione controllata.
ADEMPIMENTI
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti.
L'aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione del Responsabile Area Tecnica e l'aggiudicatario
dovrà provvedere al versamento del prezzo di vendita, per come risultante dagli esiti della gara, entro 10 gg.
dalla pubblicazione della Determina, nelle forme che saranno comunicate nel provvedimento stesso di
aggiudicazione.
Ad avvenuto versamento si provvederà a consegnare la documentazione necessaria per le pratiche di voltura
della proprietà.
LOTTI E BASE D'ASTA
LOTTO 1
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
ANNO IMMATRICOLAZIONE
KM

FIAT
PUNTO
VV002114
BENZINA
1108
06/07/1995
148.084
CONDIZIONI GENERALI
SCARSE
SUFFICIENTI

CARROZZERIA
INTERNI
MECCANICA
PNEUMATICI
MARCIANTE
SI
Note: Vettura in buone condizioni generali, ferma da qualche tempo in rimessa
BASE D’ASTA: € 690,00
LOTTO 2
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
CILINDRATA
ANNO IMMATRICOLAZIONE
KM

IVECO
A45E10
AX014DA
GASOLIO
2800
04/12/1997
158.900

BUONE
X
X
X
X

CONDIZIONI GENERALI
SCARSE
SUFFICIENTI
X
X

BUONE

CARROZZERIA
INTERNI
MECCANICA
X
PNEUMATICI
X
MARCIANTE
Fermo
Note: Allestimento carrozzeria Sora-Osoppo Scuolabus reso idoneo per trasporto di nr.1 disabile su
carrozzella nella zona posteriore del veicolo, munito di sollevatore elettroidraulico “car oil” con portata di
kg 300 – Posti a sedere 22 + 1 su carrozzella + 1 per accompagnatore oltre al -+conducente – Veicolo
idoneo per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo ( materne ed elementari)
BASE D’ASTA: € 3.800,00
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura
in oggetto.
Responsabile del Procedimento è il capo Area Tecnica Geom.Francesco Mazzitelli.
Limbadi, lì 25 settembre 2018
Il Responsabile del Procedimento
Geom.Francesco Mazzitelli
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

