COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE
(Provincia di Varese)
UFFICIO TECNICO

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
Il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, vista la deliberazione della G.C. n. 24 del 1 agosto 2016,
esecutiva ai sensi di legge, alla cui lettura e motivazioni fa espresso ed integrale rinvio
che il giorno 3 ottobre 2016 alle ore 9:00, nella Sede Municipale di via IV Novembre n. 30 a Crosio della
Valle, si procederà alla vendita all’asta del seguente bene mobile:
-

n. 1 trattorino rasaerba per un valore a base d’asta di € 300,00;

il trattorino viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e pertanto sarà a carico dell’acquirente
qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti.
1) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete al rialzo, secondo le procedure di cui all’art.73 c.1
lett.c) del R.D. 827/1924, ovvero mediante offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato
nell’avviso di gara;
Chiunque abbia interesse sarà ammesso a partecipare e ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le
offerte segrete.
Le offerte per essere valide debbono essere di importo pari o superiore a quello indicato nel presente avviso.
Verranno invece escluse le offerte in ribasso rispetto al valore dell’asta.
L’aggiudicazione definitiva sarà dichiarata a favore di colui la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il
prezzo indicato nell’avviso d’asta.
Qualora si abbiano due o più offerte di eguale importo si procederà nel modo indicato dall’art.77 R.D. 827/1924.
All’aggiudicazione si procederà anche nel caso in cui venga presentata un’unica offerta valida.
L’aggiudicazione non ha luogo di contratto.
2) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La busta sigillata dovrà recare all’esterno la dicitura “Asta pubblica per l’alienazione di un trattorino
rasaerba di proprietà comunale”, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 1 ottobre 2016 ed
essere indirizzata al Comune di Crosio della Valle – via IV Novembre n. 30 – 21020 CROSIO DELLA VALLE.
La consegna che potrà avvenire tramite posta, corriere o a mano, a esclusivo rischio del mittente, sarà
accettata solo se il plico perverrà al Comune entro i termini sopra specificati.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per le offerte che non siano pervenute o siano
pervenute in ritardo o siano pervenute aperte in modo da non garantire la segretezza dell’offerta contenuta. In
tutti i seguenti casi il plico sarà escluso dalla gara.
Non sono ammesse offerte per telegramma, né condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente pervenuta oltre il
termine sopra indicato, e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.
3) FORMULAZIONE DELLE OFFERTE
Per essere ammessi alla gara i richiedenti dovranno presentare una busta contenente due plichi, idoneamente
sigillati, di seguito indicati:
PLICO N. 1 – con scritta “DOCUMENTAZIONE” contenente:

- Una dichiarazione, per la quale l’offerente potrà utilizzare il modulo autocertificativo, che dovrà essere
sottoscritta dall’offerente, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità
dell’offerente, contenente obbligatoriamente quanto segue:
1) Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e cittadinanza;
2) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la P.A. di cui agli artt. 120 e ss
della Legge 689/81;
3) Aver preso visione del bene oggetto dell’asta e di volerlo acquistare senza riserva alcuna nello stato di fatto
in cui si trova;
4) Di accettare tutte le condizioni dell’avviso di gara e di impegnarsi al pagamento dell’importo offerto entro 5
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
- La cedola dell’avvenuto deposito cauzionale nelle forme di cui al punto 4 successivo.
PLICO N. 2 – con scritta “OFFERTA ECONOMICA” contenente:
l’offerta, da redigere su carta bollata, secondo il modello allegato al presente avviso, sottoscritta a pena di
esclusione, dovrà indicare in cifre e in lettere, il prezzo offerto per l’acquisto del trattorino rasaerba. Nella busta
non dovranno essere inseriti altri documenti.
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare secondo le disposizioni previste dal
R.D. 454/1909. In tal caso quanto richiesto nelle lett. c) e d) va riferito al procuratore.
4) CAUZIONE
Nel plico n. 1, a pena di esclusione, dovrà essere inserito il deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base
d’asta (corrispondente ad € 30,00, effettuato mediante versamento direttamente alla Tesoreria Comunale –
Banca Intesa San Paolo, filiale di Daverio, via Roma n. 14 - specificando nella causale “garanzia asta pubblica
alienazione bene mobile di proprietà comunale”.
Il deposito cauzionale sarà restituito agli esclusi e ai non aggiudicatari non appena conclusa la procedura di
gara.
Per l’aggiudicatario il deposito verrà inteso anticipo del prezzo dovuto.
5) PAGAMENTO A SALDO
L’aggiudicatario dell’asta riceverà apposita comunicazione scritta dell’approvazione delle risultanze dell’asta
entro 5 giorni dal giorno di svolgimento della gara.
Il pagamento dell’intero prezzo d’acquisto del bene offerti in sede di gara dovrà essere effettuato entro e non
oltre 10 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima del ritiro del bene acquisito tramite bonifico bancario
presso il Tesoriere dell’Ente, secondo le modalità che verranno successivamente indicate.
In caso di inadempimento, si procederà all’aggiudicazione del bene al concorrente che ha presentato l’offerta
immediatamente inferiore nei modi e nei termini sopra indicati.
In mancanza di altra offerta valida, si procederà, a rischio e spese dell’aggiudicatario, a nuovo incanto.
6) INFORMAZIONI
La scheda tecnica è a disposizione degli interessati presso il COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE – Ufficio
Tecnico, via IV Novembre n.30 – tel. 0332/949.888 - e-mail ufiiciotecnico@comune.crosiodellavalle.va.it .
Ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati personali in ordine al procedimento si informa che:
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono relative alla necessità di procedere a valutazioni comparative
sulla base dei dati medesimi;
b) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente asta;
d) Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale di Crosio della Valle.
Crosio della Valle lì 20 settembre 2016
f.to IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
Geom. Roberto Caldera

Spett.le Comune di Crosio della Valle
Via IV Novembre n. 30
21020 CROSIO DELLA VALLE

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________ il _______________
residente a ___________________ in via _________________ n. _________

OFFRE
l’importo
di
€
____________
per
l’automezzo
___________________________________
________________________________________________________________________
che intende acquistare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e

DICHIARA
che si farà carico di qualsiasi onere legato al nuovo possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti.
Crosio della Valle, lì ______________________
In fede
________________

