COMUNE

DI

PALOMBARO

(Prov. di Chieti)
e-mail certificata: comunepalombaro@servercertificato.it

SERVIZIO TECNICO: e-mail: tecnico@comune.palombaro.ch.it

AVVISO DI VENDITA
di beni mobili
Il Comune di Palombaro(CH), in esecuzione della determinazione del Responsabile
del Settore Tecnico intende vendere i seguenti beni immobili:
LOTTO UNICO
DESCRIZIONE STATO
DI TARGA
ANNO
DI Base d’asta
DEL BENE
CONSERVAZIONE
COSTRUZIONE €
Pala meccanica Da revisionare
CHAA522 1982
10.000,00
Tipo Venieri 30

Lama
spartineve
Trincia
Benna da 30
I suddetti beni vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano.
La vendita, non essendo effettuata nell’esercizio di impresa non è soggetta ad IVA.
I beni oggetto della vendita sono depositati presso il capannone comunale nella
zona artigianale del comune di Palombaro, gli interessati possono chiedere
informazioni e prendere visione previo appuntamento, sino alla scadenza del
presente avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, telefonando al n°.
0871895131.
I beni saranno ritirati a cura e spese dell’aggiudicatario presso il luogo in cui si
trovano.
Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune, a pena esclusione, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 11/07/2017
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto rispetto alla base
d’asta di € 10.000,00
Il rialzo minimo non potrà essere inferiore ad € 100,00 (centoeuro).
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta, ovvero di non procedere
all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano aver titolo ad alcun
risarcimento/rimborso spese.
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In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta come segue:
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con
offerte migliorative segrete;
- se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta,
ovvero non intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà
considerata valida l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione Comunale.
Non è richiesto pagamento di deposito cauzionale.
Gli aggiudicatari dovranno provvedere, entro 10 gg dalla data della comunicazione di
aggiudicazione, che sarà inviata per posta raccomandata AR o altro mezzo ufficiale ,
e comunque entro il termine indicato nella stessa, al versamento dell'importo offerto
presso la Tesoreria Comunale con la causale indicata nella comunicazione stessa
ed a trasmettere prova dell'avvenuto adempimento;
L’esito e l'aggiudicazione saranno formalizzali con successivo e specifico atto,
all'esecutività del quale saranno concordati i termini per la gestione delle pratiche di
passaggio proprietà e ritiro del veicolo.
Il mancato o intempestivo versamento di quanto stabilito comporterà la decadenza
dell'aggiudicazione.
In tale caso l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione mediante
scorrimento delle liste delle offerte come altresì decidere di non procedere, secondo i
principi riportati sopra, ovvero bandire una nuova asta
DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 12/07/2017 alle ore 11,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli interessati dovranno presentare al protocollo, entro le ore 12,00 del giorno
11.07.2017, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante
esternamente la dicitura “ASTA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZO COMUNALE
Pala Venieri 30 TARGATO CH AA 522 – NON APRIRE
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando ed
accettazione di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle
caratteristiche del veicolo proposto in vendita.
Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno
ritenute valide. Non farà fede il timbro postale di spedizione
Le offerte pervenute non saranno, inoltre, ritenute valide nei seguenti casi:
- in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell’asta a causa della
mancata apposizione sulla stessa della dicitura sopra specificata;
- qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e in
caso di mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso;
- qualora sia condizionata o espressa in modo indeterminato.
Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In
quest’ultimo caso l’offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante. Non
possono essere compratori i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2 , del Codice
Civile.
G) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le
opportune verifiche.
Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo, sono a carico
dell'acquirente;
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza al versamento, entro 5
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la tesoreria comunale della
somma offerta, consegnando contestualmente all’Ufficio procedente copia della
ricevuta di pagamento;
in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà
revocata, ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare la

documentazione necessaria per l’espletamento, a cure e spese dell’aggiudicatario, di
tutte le incombenze presso il PRA ovvero presso gli uffici competenti.
Successivamente l’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione della
documentazione comprovante il passaggio di proprietà;
In caso di mancato ritiro entro il termine pattuito, il bene rientrerà nella proprietà del
Comune
H) ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L) DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo III –
Capo I –del Codice Civile ed al R.D. 23.05.1924 n° 827. Ai sensi del D.lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” si rende noto che il trattamento
dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli adempimenti connessi al
presente procedimento,nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito
internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.palombaro.ch.it

Palombaro 28.06.2017

Il responsabile del servizio
Geom. Enzo Di Natale

