COMUNE DI BUDDUSÒ
PROVINCIA DI SASSARI
AREA TECNICO-PRODUTTIVA
Piazza Fumu-Mossa n° 3 - 07020 Buddusò
C.F. 81000470906 - P.IVA 00131450900
Tel. 079/5610039 – Fax: 079/714371
mail: areatecnica@comunebudduso.ss.it
PEC: areatecnica@pec.comunebudduso.ss.it

Prot. N° 4231 del 14.05.2021

BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART.73 COMMA 1 LETT.B)
R.D. 23/05/1924 n°827, PER L'ALIENAZIONE MEZZO DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BUDDUSÒ;
***************************************************************************************
In esecuzione della determinazione n° 175 del 14.05.2021;
Visto l’art. 73 comma 1, lettera b) del R.D. 23/05/21924, n. 827;
Visto il Regolamento per l’alienazione dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale;

SI RENDO NOTO
Che è indetta un’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti mezzi usati di proprietà del Comune di
Buddusò:
Barrare

LOTTO 2
TIPOLOGIA
Renault Autocarro con cestello aereo

TARGA
AM735TY

TELAIO
VF6FN40A000067984

DATA IMMATRICOLAZIONE
24/12/1996

ART. 1 - OGGETTO, E CONDIZIONI DELLA VENDITA
Il presente avviso contiene la disciplina di dettaglio relativa alla procedura d’asta per la vendita, in n° 1
Lotto, di n°1 autocarro usato e di proprietà del Comune di Buddusò, da ora definito “mezzo”.
L’importo a base di gara è pari a € 7.500,00 e l’asta verrà esperita mediante:
✓ pubblico incanto con il metodo dell'offerta segreta in ribasso, rispetto al prezzo stimato di €
7.500,00, da confrontarsi con il prezzo minimo prestabilito dall’Amministrazione e indicato in una
scheda segreta, così come previsto dell'art. 73, comma 1 lettera b) del R.D. 23/05/21924, n. 827;
✓ aggiudicazione alla migliore offerta in ribasso, rispetto alla stima di € 7.500,00, che non risulti
inferiore al prezzo minimo stabilito con la scheda segreta di cui sopra;
Il mezzo, relativo al Lotto, come sopra meglio descritto sarà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e
di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara esonerando il Comune di Buddusò
da qualsiasi responsabilità per vizi apparenti e non apparenti.

Qualsiasi onere legato al possesso e all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuali collaudi,
revisioni, immatricolazioni, trasporto presso la sede dell'acquirente) a carico dell'aggiudicatario, incluse,
quindi, le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all'utilizzo
del mezzo, compresa l’eliminazione dal mezzo stesso di eventuali loghi/stemmi dell'amministrazione ecc;
Saranno a carico dell'Ente le spese per l'acquisizione di eventuali duplicati di certificati di proprietà
mancanti in caso di effettiva vendita e per la rottamazione degli automezzi che risultano registrarti al PRA;
La vendita sarà fuori campo l'IVA, ai sensi degli art. 4 c. 4 e 5 DPR 633/1972 in quanto operazioni di
cessioni occasionali, non ripetitive, non poste in essere nell’esercizio di impresa;
ART. 2 - LUOGO DI DEPOSITO
Il mezzo è disponibile presso i locali di proprietà del Comune di Buddusò;
E’ obbligatorio prendere visione del mezzo per il quale si formula l’offerta previo appuntamento, da
concordarsi con il personale dell’Area Tecnica, al numero 079/5610039, oppure all’indirizzo
areatecnica@comunebudduso.ss.it.
Il mezzo potrà essere visionato nelle giornate di martedì mercoledì fino al giorno 27.05.2021 alle ore 12:00.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare offerta tutti soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei seguenti
requisiti, da attestarsi con dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000:
✓

non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in
corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

✓

non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

✓

non essere insolvente nei confronti del Comune di Buddusò per somme di denaro dovute per tributi,
canoni, affitti, indennità corrispettivi od altro qualsiasi titolo.

✓

di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel bando
di gara e in tutti i documenti ad esso allegati;

✓

di aver visionato il lotto/i e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene conto di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa

Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione, né direttamente né per interposta
persona, i soggetti in virtù di quanto disposto dall’art. 1471 del C.C.:
✓

Amministratori e componenti degli organi di controllo (revisori dei conti) del Comune;

✓

Dipendenti coinvolti nella procedura di alienazione e nella stima dei beni o che abbiano potere
decisorio in merito;
ART. 4 - MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta in ribasso, rispetto al prezzo di stima del mezzo pari a €
7.500,00, che non risulti inferiore al prezzo minimo stabilito dall’Amministrazione con la scheda segreta ai
sensi dell’art. 73 comma 1 lettera b) del R.D. 23/05/1924 n. 827.
Non saranno ammesse offerte inferiori al prezzo minimo stabilito dall’amministrazione con la scheda
segreta. In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta all’aggiudicazione mediante
sorteggio.

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta, purché valida e regolare. L’offerta è
vincolante per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta medesima.
Dall’esito della gara verrà redatto apposito verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed obbligatorio a
tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario.
L’aggiudicazione diverrà efficace in via definitiva solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
dell’aggiudicatario;
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ogni concorrente dovrà far pervenire al Protocollo del Comune di Buddusò, entro il termine perentorio
delle ore 13:00 del giorno 28.05.2021, mediante consegna a mano o raccomandata a/r, di busta chiusa,
firmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura e riportante all’esterno oltre la generalità del mittente la
seguente dicitura “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE MEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE”
Lotto n°2.
Il plico deve contenere al suo interno due buste separate, ciascuna delle quali a loro volta chiuse, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’asta e la dicitura,
rispettivamente:
1. “A – Documentazione Amministrativa”
2. “B – Offerta Economica”.
1. La busta “A Documentazione amministrativa” deve contenete a pena di esclusione:
a. La domanda di partecipazione all’asta (Allegato A), compilando, a seconda dei casi la parte
riguardante le persone fisiche o le persone giuridiche corredata di copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità.
b. La Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il fac-simile al presente
bando (Allegato B);
c. Patto di Integrità (Allegato C);
d. Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato D);
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione della stessa dalla gara, dovrà contenere tutte le
indicazioni ed informazioni richieste nel modello allegato “A”.
Non saranno ammesse domande non redatte secondo i modelli allegati al presente Bando.
2. La busta “B Offerta Economica” deve contenete a pena di esclusione:
l’offerta economica, compilando il modulo offerta – Allegato E, con l’indicazione del Lotto per il quale si
formula l’offerta, del prezzo offerto sia in cifre che in lettere, sottoscritta dall’offerente, con firma
autografa, leggibile e per esteso, accompagnata da un documento di identità.
In caso di offerta presentata da persona giuridica la stessa dovrà recare la firma del rappresentante legale e
il timbro della ditta.
Sull’offerta economica dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00;
Non saranno ritenute valide le offerte:
✓

di importo inferiore al prezzo minimo stabilito dall’amministrazione con la scheda segreta;

✓

condizionate o espresse in modo indeterminato;

✓

mancanti delle dichiarazioni sopra indicate;

✓

pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando;

ART. 6 - APERTURA DELLE OFFERTE
Si procederà all’apertura delle offerte, in seduta pubblica, il giorno venerdì 04 giugno 2021 alle ore 12:00,
presso gli uffici dell’Area Tecnico Produttiva ubicati al piano terra della sede municipale, sita in Piazza Fumu
in Buddusò.
L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria e subordinata alla verifica di quanto
dichiarato dall’offerente.
In caso di impossibilità a presenziare, l’offerente potrà delegare o conferire procura ad altro soggetto.
Qualora l’asta andasse deserta, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, ai sensi dell’art. 41,
comma 1, del R.D. 827/1924 e s.m.i., alla stipula del contratto tramite trattativa privata.
ART. 7 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune verifiche dei
requisiti dichiarati nell’istanza di partecipazione.
Ad avvenuta aggiudicazione saranno consegnati i documenti del mezzo per l’espletamento delle operazioni
di trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e di aggiornamento della Carta di circolazione, che saranno a
cura e spese dell’aggiudicatario.
Non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà in ordine tecnico ed
economico che dovessero eventualmente insorgere al momento del ritiro de mezzo.
ART. 8 - CONSEGNA DEL MEZZO E PAGAMENTO
Il ritiro del mezzo oggetto di alienazione, potrà essere effettuato solo a seguito di presentazione di ricevuta
di versamento della somma aggiudicata e dei documenti, di cui al punto precedente, trascritti e aggiornati.
Il versamento dell’importo di aggiudicazione dovrà essere effettuato a favore del Comune di Buddusò con
la seguente causale: “ACQUISTO MEZZO/I DI PROPRIETA’ COMUNALE - LOTTO N:2 “, sul conto corrente
bancario c/o Banco di Sardegna Filiale di Buddusò, IBAN: IT12L0101584930000000030202;
ART. 9 - PUBBLICAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato ai sensi dell’art. 66, del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. per giorni 15 (quindici),
all’Albo Pretorio del Comune di Buddusò e sul sito web all’indirizzo: www.comunebudduso.ss.it.
Il presente avviso ed i relativi allegati sono scaricabili sul sito stesso.
ART. 10 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del
presente Bando Speciale di gara, nessuna esclusa, le condizioni contenute nel presente Bando devono,
pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Per qualsiasi tipo di
controversi, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Sassari.
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D. lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del citato dispositivo legislativo, si informa che le finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente
procedura di gara.
Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Eugenio Tucconi
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