UNIONE COMUNITA’ COLLINARE BETLEMME
PIAZZA AUSTRALIA,5 – 15030 CONZANO
C.F.01994480067-Tel.0142/925132-Fax 0142/925734
protocollo@pec.unionebetlemme.al.it

SERVIZIO SEGRETERIA
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE
ATTREZZATURE DELL’UNIONE COMUNITA’ COLLINARE
BETLEMME P.ZZA AUSTRALIA 5 CONZANO
L’Unione Comunità Collinare Betlemme in esecuzione della Deliberazione G.U n.7 del
16/03/2012 rende noto che il giorno 01.06.2012 alle ore 12.00 presso la sede unionale
in p.zza Australia 5 Conzano AL avrà luogo, con le modalità di cui appresso , l’asta per
la vendita delle seguenti attrezzature:

LOTTI

Descrizione

Prezzo a base di gara

A

AUTOMEZZO NISSAN V.I. TL35
NISSAN
CABSTAR
CFP
targa
CL876PE immatricolazione 20.05.2004
Autocarro per trasporto di cose con
cassone ribaltabile trilaterale

€ 11.000,00

B

C
D

TRINCIATRICE
“FERRI”
ZL
PROFESSIONAL laterale e centrale
completa di:
telaio
oscillante,
ammortizzatore
meccanico, gruppo moltiplicatore con
ruota libera, protezione anteriore con
bandelle,
cardano
con
crociere
rinforzate
Largh. Lavoro ml.1.80, estensione max
laterale ml.2.36
TERNA MOD.PERKINS 1004.1 THR
targa AAM902 caricatore-escavatore
posteriore
pot.maxkw070,0
immatricolazione AL 24.12.1996
TENSO STRUTTURA A VOLTA
“ILMA” mq.18.00x10.00 h=300-3.50
struttura
automontante
struttura
carpenteria metallica copertura con teli
bianchi ignifughi

CONDIZIONI GENERALI

€ 2.500,00

€ 16.000,00

€ 4.500,00

Le attrezzature sono vendute nello stato di fatto in cui si trovano. L’Unione Comunità
Collinare Betlemme non è responsabile per eventuali vizi occulti del bene venduto.
L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni a riguardo.
L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli art.73 lettera c) e 76 del R.D. n.827/1904
e s.m.i. e cioè per mezzo di offerta segreta da confrontarsi poi con il prezzo di base
indicato nel presente avviso.
L’assegnazione avverrà per ciascun lotto sulla base del miglior prezzo offerto.
Gli offerenti potranno partecipare per uno o più lotti indicando le offerte per ciascun
lotto.
Il valore a base d’asta sopra indicato è soggetto ad offerte solo in aumento, non
saranno prese in considerazioni offerte pari o inferiori all’importo a base di gara e
non sono accettate offerte condizionate. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida.
Nel caso di offerte di pari importo sarà effettuata estrazione a sorte.
Le attrezzature in alienazione possono essere visionate presso i magazzini dei Comuni di
Camagna e Conzano e/o contattare il dipendente Rubatto geom.Alessandra allo 0142925132 fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per essere ammesso all’asta ogni concorrente dovrà recapitare anche a mano apposito
plico indirizzato a Unione Comunità Collinare Betlemme p.zza Australia 5 15030
Conzano (Al).
Il plico a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca o altro mezzo
idoneo a garantirne la sicurezza e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 31/05/2012.
Il plico dovrà indicare esternamente oltre al nominativo del mittente la seguente
annotazione:
“OFFERTA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELL’UNIONE
COMUNITA’ COLLINARE BETLEMME”
CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere a pena esclusione:
1. Domanda di partecipazione, con la quale il concorrente dichiara quanto indicato
nell’allegato schema di domanda. Pena l’esclusione il concorrente dovrà allegare
fotocopia di un valido documento di identità
Nel caso di partecipazione di un Ente pubblico lo stesso è esente dalla
formulazione della domanda necessitando la sola offerta in busta chiusa sigillata.
2. Deposito cauzionale provvisorio con assegno circolare non trasferibile, intestato a
:Unione Comunità Collinare Betlemme” nella misura del 10% del valore (base
d’asta) di ciascun lotto a cui l’offerta si riferisce o anche mediante fideiussione
bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 1/09/1993 n.385,
che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie. La
cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957,
comma 2, del C.C. nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta dell’Unione Comunità Collinare Betlemme. La sopra detta cauzione
dovrà avere la validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al

momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Gli Enti Pubblici sono esentati dal deposito cauzionale.
3. Busta chiusa e sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantire la
segretezza, controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata come di seguito
indicato : OFFERTA ECONOMICA LOTTO LETTERA….. contenente l’offerta
economica redatta in bollo da € 14,62 e debitamente firmata dal concorrente, con, a
pena di nullità l’indicazione del prezzo offerto, come precisato nell’allegato modulo
offerta.
Si avverte che la mancanza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, darà
luogo all’esclusione della gara.
Resta inteso che il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove,
per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
ALTRE INFORMAZIONI
Ad avvenuta aggiudicazione saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti degli
automezzi per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e
spese dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà provvedere al passaggio di proprietà
del bene (automezzi targati) nel termine di 30 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, con avvertenza che, scaduto tale termine, per fatto
dell’aggiudicatario stesso, l’aggiudicazione si intenderà revocata.
L’aggiudicatario dovrà effettuare, nel termine che sarà comunicato dal Servizio di
Segreteria e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, il pagamento del prezzo offerto, tramite bonifico bancario a
favore della Tesoreria dell’Ente, con avvertenza che, scaduto tale termine, per fatto
dell’aggiudicatario stesso l’aggiudicazione si intenderà revocata.
Nel caso di revoca dell’aggiudicazione per fatto dell’aggiudicatario la cauzione provvisoria
sarà incamerata dall’Unione Comunità Collinare Betlemme.
Il ritiro degli automezzi dovrà effettuarsi dopo il versamento del prezzo offerto ed a
presentazione dei documenti degli automezzi intestati all’aggiudicatario.
La partecipazione alla gara implica la piena conoscenza delle condizioni sopra descritte e
di quelle indicate della deliberazione G.U. n.7 del 16/03/2012. L’aggiudicatario non potrà
quindi sollevare eccezioni a riguardo. Per quanto non previsto nel presente avviso
pubblico si fa rinvio al R.D. n.827/1924 e s.m.i.
L’Unione Comunità Collinare Betlemme si riserva, a suo insindacabile giudizio, a non far
luogo all’asta senza che i concorrenti possano accampare diritti di sorta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONCORRENTE
In relazione al D.lg 196/2003 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali”, i dati verranno inseriti nei nostri archivi. E’ facoltà del
concorrente richiedere la rettifica e/o la cancellazione dei suoi dati.
Responsabile del procedimento è Dott.Scagliotti Pierangelo tel.0142-925132-fax 0142925734.
L’avviso
è
pubblicato
www.unionebetlemme.al.it

all’Albo

Pretorio

Unionale

Allegati al presente avviso d’asta:
All.1 schema di domanda di partecipazione persona fisica
All.2 schema di domanda partecipazione persona giuridica

e

sul

sito

Internet

All.3 modello offerta
Conzano 23.04.2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.Pierangelo Scagliotti

