Comune di Palù
Provincia di Verona
SETTORE TECNICO

Prot. 141

Palù, lì 16.01.2017

AVVISO DI ASTA PUBBLICA AL RIALZO
per la vendita dell’autocarro
“PIAGGIO PORTER, TARGATO AK917NR,
ALIMENTAZIONE A GASOLIO, ANNO DI
IMMATRICOLAZIONE 1996 E KM 63.200”.
in ottemperanza alla Determinazione n. 7 del 16.01.2017 del Responsabile del
Settore Tecnico
SI RENDE NOTO

che il giorno Giovedi 26 Gennaio alle ore 12.00 presso la sede del
Comune di Palù, via Roma, 29, dinanzi alla Commissione giudicatrice
nominata, avrà luogo l'asta pubblica al rialzo (rialzo min. 10%) sul
prezzo a base d’asta di €450,00 (quattrocentocinquanta /00) ad unico
e definitivo incanto, per la vendita dell’autocarro PIAGGIO PORTER
sopra descritto, con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 del
R.D. 23/5/1924, n. 827, cioè attraverso offerte segrete.
La vendita dell’ autocarro viene effettuata a corpo, nello stato di fatto e
di diritto, di manutenzione e consistenza in cui versa, come visto e
piaciuto. Le spese per la conseguente sistemazione del veicolo
saranno a carico dell’acquirente .
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La visione dell’ autocarro da alienare sarà possibile tramite
sopralluogo presso l’area retrostante la sede municipale, da
effettuarsi, previo appuntamento telefonico al numero 045/6070021.
Le offerte vanno presentate esclusivamente nei modi indicati e nel
termine stabilito nel presente Avviso, escludendo la validità di
successive offerte in sede di gara, che siano aggiuntive o sostitutive
rispetto a quelle precedentemente presentate.
1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’ offerta dovrà pervenire, in plico sigillato e firmato almeno su uno dei
suoi lembi, al Comune di Palù - via Roma, 29 - 37050 Palù, non più
tardi delle ore 10,00 del giorno 26.01.2017.
Il plico dovrà contenere :
§ busta A contenente la documentazione amministrativa di cui al
successivo punto 2);
§ busta B contenente l’offerta economica, di cui al successivo punto
3.
Verranno accettate offerte spedite per posta a mezzo raccomandata,
tramite corriere oppure presentate a mano.
Sul plico esterno dovrà apporsi il nominativo del mittente e la seguente
scritta: “Offerta avviso di asta pubblica di autocarro PIAGGIO
Porter”.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Il Comune di Palù si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura,
qualora ritenga – a suo insindacabile giudizio – non conveniente
l’offerta.
Non sono ammesse offerte condizionate.
Validità offerta: 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza
dell’avviso.
I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati,
sostituiti, integrati o comunque modificati.
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2) Busta A – Documentazione amministrativa.
La busta A dovrà contenere:
• la domanda di ammissione all’asta ed autodichiarazione da redigersi
sullo schema allegato 1, che costituisce parte integrante dell’avviso;
• copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore,
in corso di validità;
• cauzione di provvisoria garanzia, pari ad Euro 100,00 che deve
essere costituita mediante assegno circolare intestato al Comune di
Palù; in caso di aggiudicazione, la garanzia verrà considerata come
anticipo sul prezzo offerto.
3) Busta B - OFFERTA ECONOMICA
Dovrà essere prodotta una busta, contenente il prezzo offerto da
redigersi sullo schema allegato 2.
Il prezzo offerto costituirà il prezzo contrattuale per il concorrente che
risulterà aggiudicatario.
L’importo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere, ed in caso di
discordanza sarà ritenuto valido quello più conveniente per
l'Amministrazione.
La vendita verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il
prezzo più alto, rispetto a quello posto a base di gara.
In caso di offerte uguali, si procederà a norma dell’art. 77 del R.D.
23/05/1924 n. 827.
4) CLAUSOLE DI CARATTERE GENERALE VALEVOLI PER
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
L’Ente appaltante ha la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti
di idoneità e l’assenza di cause di esclusione in capo alle ditte
partecipanti alla procedura.
5) AVVERTENZE E PRESCRIZIONI VARIE:
L'aggiudicatario sarà vincolato ad effettuare la stipulazione del
contratto di compravendita entro trenta giorni dalla data di
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aggiudicazione stessa sostenendo le relative spese di passaggio di
proprietà.
Il verbale di aggiudicazione sarà approvato con determinazione del
Responsabile del Settore Tecnico.
Il contratto di compravendita non potrà essere stipulato da persone
diverse dall'aggiudicatario.
Tutte le spese relative al contratto, compresi i certificati necessari,
bolli, registri, trascrizioni, nonché tutte le altre spese successive e
conseguenti presenti e future saranno a carico dell'aggiudicatario.
Per quanto non previsto nel presente Avviso valgono le norme di cui al
RD. 23.5.1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta concorrente acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive
esigenze concorsuali e per la stipula del relativo contratto.
Responsabile del procedimento è l’istruttore direttivo geom. Luca
Galbero Tel.045-6070021,fax 045/6070012 e-mail:palutec@gmail.com

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(geom. Luca Galbero)

Indirizzo: Via Roma, 29

Sito internet: www.comunepalu.it

Telefono: 045/6070021 - fax 045/6070012

Codice fiscale e partita IVA: 00689720233

P.e.c.: palu@cert.ip-veneto.net
Allegati n.

