Città di Narni
(Provincia di Terni)

Area Dipartimentale Lavori Pubblici
Via del Campanile, 1 - 05035 Narni (Terni) tel. 0744 7471 fax 0744 715270

BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI E MATERIALI COMUNALI
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 217 del 22.10.2014, nonché della
determinazione n. 229 del 23.10.2014, si rende noto che questa Amministrazione intende
procedere alla vendita dei seguenti beni mobili di proprietà del Comune di Narni, suddivisi in
numero di DUE lotti, così costituiti:
LOTTO N. 1
- Motopala Marca CATERPILLAR Mod. 920 targata TRAA063 con annesso braccio
escavatore, alimentazione “diesel”, anno di immatricolazione 1990;
- Base d’asta € 2.500,00 (Euro Duemilacinquecento/00).
LOTTO n. 2
- Serbatoio acciaio inossidabile da 150 q, completo di cavalletti e pompa;
- Base d’asta € 1.950,00 (Euro Millenovecentocinquanta/00).
Possono presentare offerta i soggetti che non siano incorsi nel divieto di concludere contratti
con la Pubblica Amministrazione.
I soggetti indicati nell’art. 1471 del Codice Civile non possono essere compratori, né
direttamente né per interposta persona dei beni del Comune.
Qualsiasi eventuale onere e costo per il ritiro e trasporto del veicolo, e le spese per il passaggio
di proprietà e/o per l’aggiornamento della targa, sono a totale carico dell’aggiudicatario o
dell’assegnatario.
I mezzi sopraindicati sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano esonerando
l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento
della gara.
Gli automezzi e la documentazione ad essi relativa (libretto di circolazione, ecc.) sono
visionabili, previo appuntamento telefonico da prendere con il Responsabile del Centro
Operativo Servizi Sig. Massimo Benedetti al n. 329.6603910 oppure 0744.750648, il quale
rilascerà apposito attestato di “presa visione” che dovrà essere allegato all’offerta, pena
l’esclusione dalla gara.
I veicoli verranno aggiudicati al concorrente che avrà presentato l’offerta più alta.
I partecipanti alla gara potranno presentare offerte per uno o per tutti i beni. Tutte le offerte
dovranno comunque essere fatte singolarmente per ogni mezzo. Non sono ammesse offerte
uniche cumulative per più mezzi.
Sono ammesse solo offerte in rialzo sul prezzo a base d’asta indicato nella descrizione del
Lotto.
In caso di offerte di pari valore, il mezzo sarà aggiudicato per sorteggio.
In caso di discordanza tra l’importo offerto in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello
più favorevole per l’Amministrazione.
La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando lo stampato allegato e dovrà pervenire al Comune
di Narni – Ufficio Protocollo – Piazza dei Priori n. 1 – 05035 Narni

in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno 17 Novembre 2014.
Al modulo di offerta dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
dell’offerente.
Sulla busta dovrà essere riportato il nome del mittente e l’indicazione: “OFFERTA PER
L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE”.
Non saranno accettate offerte e/o richiesta che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il
termine sopra indicato.
La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 18 Novembre 2014 alle ore 09,00 presso l’Ufficio
del Dirigente LL.PP. Ing. Pietro Flori, in Via del Campanile n. 1 – 05035 Narni.
La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste e il mancato rispetto delle
modalità di presentazione sopraindicate comporteranno l'esclusione dalla gara.
Il Comune provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento
dell’importo offerto all’aggiudicatario del/i bene/i.
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto
offerto entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale,
CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA, codice IBAN: IT 40 G 06315 72711 000080000325.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata e, nel
caso in cui vi siano altri offerenti, questi saranno interpellati secondo graduatoria.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da espletare, a propria
cura e spese, presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti.
L’aggiudicatario, al momento del ritiro della documentazione, dovrà dichiarare le finalità
dell’acquisto (trasferimento di proprietà, radiazione per l’esportazione, radiazione per
rottamazione ecc.).
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione, di copia dei documenti comprovanti
l’avvenuto passaggio di proprietà del veicolo acquistato, all’Area Dip.le LL.PP. – Via del
Campanile n. 1 – 05035 Narni, ed al relativo ritiro del ben entro e non oltre il termine di 20
giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di consegna della documentazione necessaria
all’espletamento di tutte le pratiche necessarie.
In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine i beni rientreranno nella proprietà del
Comune, fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del
prezzo dei medesimi.
I beni, oggetto della presente vendita, saranno consegnati agli aggiudicatari, previo
appuntamento, dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura al P.R.A.,
radiazione ecc.).
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle
operazioni di visione del veicolo da parte degli interessati e prelievo da parte dell’aggiudicatario
e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso
futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo.
La gara sarà ritenuta valida e il Comune potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione del bene messo in
vendita.
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Terni.
Narni, 24.10.2014
IL DIRIGENTE
Ing. Pietro Flori

Bollo
€16,00
Al Comune di Narni
Piazza dei Priori n. 1
05035 NARNI (TR)
MODELLO OFFERTA
PER LA VENDITA DI BENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. nato a …………..……………………. il
……………………… e residente in ………………………………….Via/Piazza ……………………………..………………………………
Codice fiscale ……………………………………………..…………. Tel ………………………….. in qualità di legale
rappresentante della ………………………………………………………………… con sede legale in ………………………………..
Via …………………………………. n…….. tel. …………………….. fax …………………….C.F. ……………………………………..
p.iva…………………………………..
Con la presente formula la propria offerta per l’acquisto del bene sottoelencato posto in vendita dal
Comune di Narni dichiarando, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali
(art.76 del D.P.R. 445/00) cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, mendace o, comunque,
non rispondente al vero, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 455/00:
- che non esistono, a suo carico di condanne penali e/o di procedimenti che determinano o possano
determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati;
- di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art.10 della Legge 575/65 (disposizioni antimafia)
e s.m.i.;
- di non rientrare tra i soggetti indicati nell’art. 1471 del codice civile, né direttamente né per
interposta persona;
- di aver preso conoscenza del bene e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la
situazione di fatto e di diritto del mezzo posto in vendita;
- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativo alla vendita del
veicolo sarà totalmente a carico dell’acquirente;
- di aver visionato il mezzo 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;
- Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita di che trattasi.
Ai fini della legge 675/96 si autorizza l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati presentati in
sede di domanda.
OFFRE PER IL LOTTO N. ________
il prezzo di euro _____________________ in cifre, ( _____________________________) in lettere
E DICHIARA
di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 90 giorni dalla data di apertura
dei plichi contenenti le offerte ai sensi dell’art. 1329 del c.c..
Luogo e data __________________________
IL DICHIARANTE
__________________________
(timbro e firma)
N.B. allegare copia del documento in corso di validità

