ALLEGATO 2
AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE AUTOVEICOLO CON ASTA
PUBBLICA
( approvato con determina UTC n. 120 del 28. 11. 2011)

Il Comune di Chiaverano con sede legale a Chiaverano – P.za Ombre 1 PIVA 0219520015 – intende porre
in vendita il seguente bene con le modalità appresso indicate.

1. Dati identificativi del bene da alienare
Veicolo tipo LAND-ROVER per trasporto promiscuo di persone/cose
Targa PC 284776
Alimentazione gasolio
Potenza fiscale CV 22
Pot Max KW 44
Posti anteriori n. 3 – Totali n. 9
Il veicolo è visionabile presso deposito del Comune di Chiaverano previo appuntamento ( per contatti tel.
0125 – 54805 ).
Il prezzo base è di € 3.000,00 ( tremila ) a rialzo.
2. Base d’asta, pagamento del prezzo e stipulazione atto di vendita
Il veicolo è venduto nello stato di fatto in cui si trova. Il Comune di Chiaverano non è responsabile per
eventuali vizi occulti del bene e l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo.
Sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme
vigenti. Spetterà pertanto al soggetto aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il
passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo, senza che nulla sia
dovuto dal Comune di Chiaverano .
L’aggiudicatario dovrà provare di aver effettuato il pagamento del prezzo offerto mediante bonifico bancario
all’atto della sottoscrizione del passaggio di proprietà. L’autovettura verrà consegnata dopo l’effettuazione
del suddetto passaggio. Tutti gli oneri per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed
ogni altro atto derivante e conseguente saranno a carico dell’acquirente. Detti adempimenti dovranno essere
espletati entro 30 giorni consecutivi dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione.

3. Modalita’ di presentazione dell’offerta e svolgimento della procedura
L’offerta, in carta libera, debitamente sottoscritta e redatta secondo l’allegato “A”, corredata, a pena di
esclusione, dalla fotocopia del documento di identità dell’offerente, dovrà pervenire in plico sigillato agli
uffici del Comune di Chiaverano- P.za Ombre 1 - 10010 Chiaverano , entro e non oltre il termine perentorio
del 20 dicembre 2011 ore 12,00. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 fino al giorno del suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo di questo Comune, che ne
rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione offerte aggiuntive o sostitutive di offerte precedenti.
Il plico dovrà essere debitamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recare, oltre ai dati
identificativi del mittente, la seguente dicitura: “Offerta acquisto autoveicolo”.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida e
vincolante quella più favorevole al Comune.
Le modalità di presentazione e confezionamento del plico e le prescrizioni circa il contenuto dello stesso
sono stabilite a pena di esclusione.
L’offerta ha natura di proposta irrevocabile e quindi immediatamente vincolante per il concorrente.
Il termine a cui l’offerente è vincolato alla propria offerta è giorni trenta dalla sua formulazione.
Non sono ammesse offerte al ribasso, condizionate, con riserva od offerte per persona da nominare.
Per la partecipazione alla gara è richiesto il versamento di deposito cauzionale a garanzia dell’offerta pari
ad € 300,00 ( 10 % importo a base d’asta ).
Il pagamento del deposito cauzionale va effettuato presso la Tesoreria Comunale Banca Sella Ag. di
Chiaverano che rilascia apposita ricevuta comprovante l’avvenuto deposito.
L’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta, presentata secondo lo schema allegato, e
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché valida,
sempre che il prezzo offerto sia superiore a quello stabilito a base d’asta.

4. Data svolgimento della gara
Le offerte pervenute entro il termine di cui all’art. 3) del presente avviso saranno aperte in seduta pubblica
alle ore 10,00 del giorno 21 dicembre 2011 presso gli uffici del Comune di Chiaverano P.za Ombre 1 10010 Chiaverano .
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più elevata.
In presenza di due o più offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

5. Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che:
- i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione del presente procedimento e per
gli adempimenti di competenza;
- i diritti spettanti al soggetto partecipante sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara.
Chiaverano , 29. 11. 2011

UFFICIO TECNICO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to: ( geom. Paolo Richeda

ALLEGATO 2a

Al Comune di Chiaverano
Piazza Ombre 1
10010 CHIAVERANO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI
AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CHIAVERANO - MODULO DI OFFERTA
da rendere sottoscritto dal concorrente ovvero dal titolare o legale rappresentante della Ditta o Ente
concorrente
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ il_____________________ (Prov. ____________)
residente in ____________________________________________________________ (Prov. ________)
via ____________________________________________________________________n. ___________
ovvero in qualità di ____________________________________________________________________
della Ditta o Ente______________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________(Prov. _____) CAP____________
via __________________________________________ n. ___________ .F. n°. ____________________
P.IVA. n°. _______________________ Tel. n°. ___________________ Fax n°. ___________________
E-mail ______________________________________________________________________________
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci
Allega :
A) quietanza comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di € 300,00
DICHIARA
1. di avere preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’avviso
pubblico per l’alienazione dell’autovettura approvato dal Comune di Chiaverano ;
2. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e
di diritto dell’autoveicolo posto in vendita;
3. di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante valida ed
irrevocabile per il periodo di trenta giorni dalla sua formulazione;
4. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, ivi incluse imposte, tasse, spese di
trascrizione e registrazione atto di vendita, ogni altro atto derivante e conseguente relativo alla vendita
del bene saranno totalmente a suo carico;
5. di aver preso conoscenza e di accettare che l’effetto traslativo si realizzerà solamente con la stipula del
contratto di compravendita;
6. di aver preso conoscenza e di accettare che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della vendita, la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario nel termine previsto comporterà la
decadenza dal diritto all’acquisto;

7. che a carico del sottoscritto non sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge n. 575/1965 e
successive modificazioni (legge antimafia);
8. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non vi sono in corso procedure per la
dichiarazione di alcuno di tali stati;
9. che nei propri confronti o nei confronti della Ditta o Ente rappresentato non sussiste alcuna causa di
impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione;
10. di autorizzare il Comune di Chiaverano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, al trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
ED OFFRE
per l’acquisto del veicolo ( con prezzo a base d’asta di € 3.000,00 ) il prezzo così indicato:
€ in cifre________________________________________________________
€ In lettere_______________________________________________________
Luogo
Data
Firma

Allegare copia fotostatica del documento d’identità personale valido del sottoscrittore

