COMUNE DI TAGLIACOZZO
Provincia dell’Aquila
– CITTA’ D’ARTE E DI CULTURA –
Piazza Duca degli Abruzzi – Tel.: 0863 – 61.41 Fax: 0863 – 61.42.27

Prot. n. 1122
del 29.01.2018

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO – Responsabile Ing. Roberta Marcelli
Tel. 0863 – 61.42.12 – Fax 0863 – 61.42.27 e_mail manutenzione@comune.tagliacozzo.aq.it

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
n. 123 del 26.01.2018, il giorno 13.02.2018, alle ore 12:00 presso l’ufficio tecnico del Comune di
Tagliacozzo ubicato in Piazza Duca degli Abruzzi – Tagliacozzo, si terrà il pubblico incanto, ad
offerte segrete, per la vendita dei seguenti veicoli ed attrezzature di proprietà dell’Ente:

TIPOLOGIA
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
CONDIZIONI GENERALI
LUOGO DEPOSITO
PREZZO A BASE D'ASTA

TIPOLOGIA
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
CONDIZIONI GENERALI
LUOGO DEPOSITO
PREZZO A BASE D'ASTA

TIPOLOGIA
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
CONDIZIONI GENERALI
LUOGO DEPOSITO
PREZZO A BASE D'ASTA

LOTTO - 01 AUTOMEZZO
FIAT 130
AQ 191774
DIESEL
26/06/1984
2017
MEDIO
DEPOSITO COMUNALE
€
10.000,00
LOTTO - 02 SPAZZATRICE
RAVO INTERNAZIONAL
4000 SP
AFB 808
DIESEL
05/01/2012
MEDIO / BASSO
DEPOSITO COMUNALE
€
5.000,00
LOTTO - 05 SPAZZATRICE
BUCHER
BL 438 GB
DIESEL
27/06/2000
NUOVA
DEPOSITO COMUNALE
€
10.000,00
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LOTTO - 10 TIPOLOGIA
MARCA
MODELLO
TARGA
ALIMENTAZIONE
IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
CONDIZIONI GENERALI
LUOGO DEPOSITO
PREZZO A BASE D'ASTA

AUTOMEZZO
BREMACK
AC 078 MZ
DIESEL
20/07/1995
2017
MEDIO
DEPOSITO COMUNALE
€
3.000,00

I veicoli e le attrezzature sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si
trovano e potranno essere visionati (escludendo ogni tipo di prova), dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a
partire dal giorno 29.01.2018 e fino al giorno 07.02.2018, presso un Capannone adibito ad
autorimessa ubicato in Località Valle Resta, previo necessario appuntamento telefonico con il
responsabile dell’ufficio tecnico comunale ai seguenti numeri telefonici 0863–614212/213/226.
I relativi documenti (carta di circolazione, attestato di proprietà o foglio complementare),
possono essere eventualmente visionati, presso ufficio tecnico comunale, dove sono depositati, con
la relativa documentazione delle sole attrezzature ove in possesso dell’Ente.
L’asta si terrà a mezzo offerte segrete per ogni singolo veicolo o attrezzatura, da confrontarsi
con il prezzo base d’asta (stima) indicato nel presente avviso d’asta.
In caso di parità di offerte più convenienti, ove gli offerenti siano presenti all’operazione, si
procederà, seduta stante, ad offerta segreta fino ad un’unica offerta migliore, in mancanza degli
offerenti anche di uno solo si procederà per sorteggio.
Modalità di presentazione delle offerte
Gli interessati dovranno far pervenire, con ogni mezzo, al seguente indirizzo: “Comune di
Tagliacozzo – Ufficio Tecnico e Tecnico Manutentivo, Piazza Duce degli Abruzzi – 67069
Tagliacozzo” (Ufficio Protocollo) entro e non oltre le ore 11,00 del 08.02.2018 un plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, l’indirizzo del mittente, il riferimento al
Lotto cui partecipa e la seguente dicitura “Asta pubblica del giorno 13.02.2018, per la vendita di
veicoli ed attrezzature di proprietà del Comune di Tagliacozzo” pena l’esclusione.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura:
o BUSTA “A” Documentazione amministrativa.
o BUSTA “B” Offerta economica.
All’esterno di tutte e due le buste, dovranno essere indicati, il mittente, il riferimento al
Lotto cui partecipa e la seguente dicitura: “Asta pubblica del giorno 13.02.2018, per la vendita di
veicoli ed attrezzature di proprietà del Comune di Tagliacozzo”.
All’interno della BUSTA “A” dovrà essere inserita la seguente documentazione, pena
l’esclusione:
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1. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 prodotta secondo l’Allegato “A” al presente
Bando;
2. Deposito cauzionale provvisorio mediante assegno circolare non trasferibile, intestato al
Comune di Tagliacozzo, pari al 10% del valore (base d’asta) del singolo veicolo o
attrezzatura;
3. Fotocopia documento d’identità in corso di validità, controfirmato dall’offerente.
All’interno della BUSTA “B” dovrà essere inserita esclusivamente l’offerta economica,
pena l’esclusione:
L’offerta economica, prodotta mediante l’allegato “B” al presente bando, espressa in cifre e
lettere, relativa al singolo Lotto, il domicilio, il codice fiscale e la firma per esteso dell’offerente in
calce all’offerta, recapito telefonico, il numero di fax, e_mail o pec.
Non saranno prese in considerazione offerte inferiori o uguali all’importo a base d’asta
(stima) e non sono accettate offerte condizionate.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre nel
rispetto di quanto sopra precisato.
Si precisa, pena l’esclusione, che il concorrente che intende partecipare a più Lotti dovrà
presentare un plico, nel rispetto delle prescrizioni sopradescritte per ogni singolo Lotto
(dichiarazione, deposito cauzionale, offerta economica)
All’apertura delle offerte si procederà il giorno 13.02.2018 alle ore 12,00 presso l’ufficio
tecnico comunale del Comune di Tagliacozzo ubicato in Piazza Duca degli Abruzzi.
Ad avvenuta aggiudicazione e pagamento totale di quanto offerto (escludendo il deposito
cauzionale), saranno consegnati all’aggiudicatario, solo se in possesso dell’Ente, i documenti
dell’attrezzatura aggiudicata, e comunque i documenti del veicolo per le operazioni del passaggio di
proprietà, che dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario stesso, da concordarsi nei tempi e
nei modi con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Tagliacozzo – tel. 0863 – 614212.
L’aggiudicatario dovrà versare tutta la somma (senza tener conto della cauzione versata),
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione; in caso contrario
sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto ed inoltre perderà la relativa cauzione provvisoria che sarà
incamerata dal Comune di Tagliacozzo.
Il versamento sopra citato dovrà essere eseguito, a favore del Comune di Tagliacozzo,
presso il Tesoriere dell’Ente (Banca Credito Cooperativo di Roma – Via Vittorio Veneto civico 4 IBAN IT 50 E 08327 40810 000000008331.
Il ritiro del veicolo e dell’attrezzatura aggiudicata, potrà avvenire solo dopo il versamento
dell’intera somma offerta in sede di gara (escludendo la cauzione provvisoria), entro e non oltre 10
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
I non aggiudicatari dovranno ritirare il deposito cauzionale provvisorio entro trenta giorni
successivi all’espletamento delle formalità di gara, presso l’Ufficio Tecnico Comunale (tel. 0863614212/213/226 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni lavorativi).
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro
atto derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.
Per quanto non previsto nel presente avviso valgono tutte le norme, in quanto applicabili al
presente procedimento, della normativa vigente in materia.
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Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Roberta Marcelli, per ogni ulteriore informazione
è possibile rivolgersi al Sig. Ivan Piacente – tel. 0863 – 614226 (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei
giorni lavorativi). Il presente bando è visionabile sul sito internet dell’Ente
www.comune.tagliacozzo.aq.it.
Tagliacozzo lì ______________

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Roberta MARCELLI
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