BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI
UN’AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE
In esecuzione della determinazione numero 69 del 07.03.2016
;
Visto il R.D. numero 827 del 23 maggio 1924 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato;
Si rende noto che il giorno 12 aprile 2016 alle ore 11:00, presso la sede municipale di Via Tre
Novembre n. 7 , si terrà l’asta pubblica per la vendita di un’autovettura Fiat Ducato Panorama di
proprietà comunale.
DESCRIZIONE AUTOVETTURA E IMPORTO A BASE DI GARA
Autovettura modello Fiat Ducato Panorama 2.8 Jtd passo corto targato CH148HC di colore
bianco, cambio meccanico con dotazioni di serie quali alzacristalli elettrici, fendinebbia,
chiusura centralizzata, ABS e Climatizzatore alimentazione a gasolio - KW 93,5
Il veicolo è stato immatricolato il 22 maggio 2003 come autovettura per trasporto di persone – uso
privato. Il chilometraggio effettuato è di 48.044 Km.
Il veicolo è visionabile tramite documentazione fotografica di seguito allegata o tramite
appuntamento presso l’autorimessa del Municipio.
Si evidenzia che la vettura verrà posta in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione
in cui si trova al momento dello svolgimento della gara, e che pertanto sarà a carico dell’acquirente
qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti (revisione,
tagliando e quant’altro).
Le spese per il passaggio di proprietà e il ritiro del mezzo sono a carico dell’acquirente.
Il mezzo è personalizzato con scritte “istituzionali” che dovranno essere rimosse a carico
dell’aggiudicatario subito dopo il ritiro del veicolo.
La vendita non è soggetta ad IVA, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR numero 633 del 26
ottobre 1972, trattandosi di mezzo in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali, per
cui, non sarà rilasciata fattura.
L’importo a base di gara è pari a euro 3.000,00 (euro treemila/00).
MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del
prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta, ai sensi dell’Art. 73 lett. C) del R. D.
23.05.1924 n° 827 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione avverrà in favore della miglior offerta e si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
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.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta all'Ufficio Protocollo del Comune di
Gallicano nel Lazio VIA TRE NOVEMBRE 7 00010 GALLICANO NEL LAZIO ( RM), entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2016, in un plico chiuso, recante all'esterno le
generalità del mittente e la seguente dicitura: “Offerta relativa all’ asta pubblica per la vendita di
autovettura comunale – non aprire”.

Il recapito del plico entro il termine indicato è a totale rischio dell’offerente: nessuna eccezione
potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse pervenire
entro i termini fissati nel presente Bando.
Non farà fede il timbro postale ma solo ed esclusivamente quello apposto dall’Ufficio
Protocollo del Comune.
A pena di esclusione, nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:
a) Dichiarazione sostitutiva (allegato “B”) compilata in ogni sua parte, in carta
semplice, sottoscritta dall’offerente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata,
a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.
b) Proposta irrevocabile di acquisto (Allegato “C”) resa in bollo ai sensi di legge ed in lingua
italiana, sottoscritta con firma leggibile per esteso, con indicazione del prezzo offerto in cifre ed in
lettere.
c) Cauzione provvisoria pari a euro 300,00, corrispondente al 10% dell’importo a base di
gara. Tale cauzione andrà prestata in uno dei seguenti modi:
1) tramite bonifico bancario alla tesoreria del Comune di Gallicano nel Lazio (Banca di
Credito Cooperativo di Palestrina Agenzia di Gallicano nel Lazio IBAN: IT 97 I 08716 39110
000011080313
2) assegno circolare non trasferibile intestato a “Comune di Gallicano nel Lazio”
Nessun interesse è dovuto ai concorrenti sulle somme versate a titolo di cauzione che, pertanto,
verranno restituire ,fatta eccezione per quella versata dall’aggiudicatario e che verrà computata in
detrazione sul prezzo originale.
AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune
verifiche.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza al versamento, entro 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva, presso la tesoreria comunale della somma offerta, al
netto del deposito cauzionale precedentemente costituito per la partecipazione alla gara,
consegnando contestualmente all’Ufficio Patrimonio copia della ricevuta di pagamento.
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata, il
deposito cauzionale incassato 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 di tutte le incombenze presso il PRA ovvero presso gli uffici
competenti.
Ai non aggiudicatari, la caparra verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Responsabile del Procedimento è il Dr Enrico Mastrocinque al quale potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero 06/95460093.
Copia del presente bando è pubblicato sull’albo pretorio on line comunale e sul sito istituzione del
Comune di gallicano nel Lazio http://www.gallicanonellazio.rm.gov.it/
Gallicano nel Lazio li 07.03.2016
Il Responsabile dell’Area B Finanza e Controllo
Dr Enrico Mastrocinque

