Albo Pretorio on-line dal 14 gennaio 2015 alle ore dodici del 13 febbraio 2015

COMUNE

DI

FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
-------------

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
In esecuzione alla determinazione n. 4 del 7 gennaio 2015 del Dirigente Settore Servizi Finanziari,
Si rende noto
che si procederà alla vendita all’asta, a mezzo di distinti pubblici incanti, dei seguenti n. 3 veicoli in uso
all'Ufficio Sport (tutti di colore bianco):
-FIAT DAILY FURGONATO
TARGA PG542231
Km. 228.622

Anno Immatricolazione 1988 – Valore a base d'asta € 50,00

-APE PIAGGIO
TARGA PS072884

Km. 78.304

Anno Immatricolazione 1978 - Valore a base d'asta € 50,00

-FIAT PANDA
TARGA PS343085

Km. 83.958

Anno Immatricolazione 1994 - Valore a base d'asta € 50,00

I pubblici incanti si terranno a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con i rispettivi prezzi a base d’asta
ai sensi dell’art.73 lett. c) ed art.76 del regolamento generale per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.
Alle rispettive aggiudicazioni si farà luogo anche nel caso di un solo concorrente, la cui offerta sia almeno
pari al prezzo di stima stabilito e sarà definitiva ad unico incanto e quindi non soggetta a miglioramento.
L’aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per i
rispettivi lotti ed il cui prezzo risulterà migliore o pari a quello fissato dall’Amministrazione per la base
d’asta.
Nel caso di due o più offerte uguali si procederà ad una licitazione tra i concorrenti che avranno fatto le
menzionate offerte. Se nessuna delle offerte raggiungerà il prezzo minimo stabilito, la gara si intenderà
annullata.
Le aste pubbliche si terranno alle ore 9,00 del giorno 16 FEBBRAIO 2015 nell'Ufficio Appalti e
Contratti sito nella Residenza Comunale in Via S.Francesco d’Assisi, 76.
LE GARE SI TERRANNO CON L’OSSERVANZA DELLE SEGUENTI NORME:
TERMINE, INDIRIZZO E MODALITÀ PER PRESENTAZIONE OFFERTE:
– Termine per la presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 13 FEBBRAIO 2015.
- Indirizzo: le offerte devono essere indirizzate all'Ufficio Appalti e Contratti e devono pervenire all'Ufficio
Protocollo, Via S. Francesco d'Assisi n. 76, entro il termine sopraindicato.
- Modalità presentazione offerta: i concorrenti, per la partecipazione alla gara, dovranno trasmettere
all'indirizzo di cui sopra, un piego firmato nei lembi di chiusura riportante all'esterno l’oggetto della gara,
contenente i documenti da redigersi con le modalità sotto indicate.
- Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, a rischio esclusivo dei partecipanti, compresa la
consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30).
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– DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
All'interno del plico, il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:
1) Autodichiarazione rilasciata ai sensi della Legge n. 445/2000, redatta sul modello allegato al presente
bando, contenente i seguenti dati :
a) Nome e Cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale dell’offerente, indirizzo, numero telefonico,
eventuale mail o pec;
b) Dichiarazione esplicita e senza riserve di aver preso visione e conoscenza del bene che si
intende acquistare e di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando.
Alla suddetta autodichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
2) Offerta economica - L’offerta, da redigersi sull'allegato modello, dovrà riportare l’indicazione della
somma che si intende offrire scritta in cifre ed in lettere, dovrà essere firmata dal concorrente.
Nello stesso modello offerta il concorrente dovrà indicare le offerte per il/i bene/i a cui intende partecipare.
Se nell’offerta economica vi sarà discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Oltre il termine stabilito per la presentazione non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente.
I suddetti beni verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano franco magazzino
venditore, con tutte le spese, incluse quelle per il passaggio di proprietà e per l'eventuale riparazione, a
carico dell'acquirente.
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della
definitiva aggiudicazione, che sarà oggetto di apposito provvedimento, tramite versamento alla Tesoreria
comunale (anche a mezzo di bonifico bancario).
Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse a quanto sopra, si procederà all’aggiudicazione ad altro soggetto
secondo l’ordine della graduatoria di gara.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla cessione saranno a totale carico dell’acquirente.
I beni oggetto della presente gara sono visionabili all'Ufficio Sport, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, previo contatto telefonico con il sig. Saverio Olivi - Tel. 0721-887282.
INFORMAZIONE IN RELAZIONE AL D.LGS. N. 196/2003: I dati forniti dai concorrenti saranno
raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara. Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ai concorrenti
che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Responsabile del presente procedimento: dott.ssa Francesca Frattini - Tel. 0721-887260 –
Fano, 14 gennaio 2015
LA DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Daniela Mantoni
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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MODELLO AUTODICHIARAZIONE

Marca da bollo € 16,00

OGGETTO:

asta pubblica del giorno 16 febbraio 2015 per la vendita dei seguenti n. 3 veicoli in uso
all'Ufficio Sport
(barrare la casella dei beni a cui intende partecipare):

 -FIAT DAILY FURGONATO

TARGA PG542231 Km. 228.622 Anno Immatricolazione 1988 – Valore a base d'asta € 50,00

 -APE PIAGGIO

TARGA PS072884 Km. 78.304 Anno Immatricolazione 1978 - Valore a base d'asta € 50,00

 -FIAT PANDA

TARGA PS343085 Km. 83.958 Anno Immatricolazione 1994 - Valore a base d'asta € 50,00

ALL’UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
DEL COMUNE DI 61032 FANO

PARTE RISERVATA A CONCORRENTI PERSONE FISICHE
Il sottoscritto …………………………………….................………… nato a ……..........……………………
il …………….............…., residente in …………….............…......…….., via ……………….....…......………
n. …..…, tel. ………….....…….............….………., fax ………….............................………... codice fiscale
n. ……………………….......................……, e-mail …......................................................................................
pec ….............................................................................

PARTE RISERVATA A CONCORRENTI PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a …………………...............……. Il
……………………., residente in …………………………….., via …….............………………………, n.
…….., codice fiscale …...………..................……………………., legale rappresentante della Ditta
……………………................………………………………………… con sede in...…………………….., via
……………………………………...........…….n........ codice fiscale................................................. partita
IVA ........................................…………….….., Tel. ..………….….......… Fax …………………,
e-mail …......................................................................................
pec ….............................................................................
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CHIEDE
di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto e consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.
mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
dichiara
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod.:

1) - Di aver preso visione e conoscenza del bene che si intende acquistare;
2) - Di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nel bando di gara;
3) - L’inesistenza di cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla
normativa vigente;
4) - Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o di concordato
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Data …………………………
Firma ………………………………………
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e
gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi
della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Firma
____________________________________
ATTENZIONE: A corredo del presente modello di autodichiarazione, i concorrenti dovranno allegare una
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante.
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MODELLO OFFERTA

OGGETTO:asta pubblica del giorno 16 febbraio 2015 per la vendita di n. 3 veicoli in uso all'Ufficio Sport ALL’UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
DEL COMUNE DI
61032 FANO
PARTE RISERVATA A CONCORRENTI PERSONE FISICHE
Il sottoscritto …………………………………….................………… nato a ……..........…………………… il
…………….............…., residente in …………….............…......…….., via ……………….....…......………n. …..
…, tel. ………….....…….............….………., fax ………….............................………... codice fiscale n.
……………………….......................……, e-mail …......................................................................................
pec ….............................................................................
PARTE RISERVATA A CONCORRENTI PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a …………………...............……. Il
……………………., residente in …………………………….., via …….............………………………, n. ……..,
codice

fiscale

…...………..................…………………….,

……………………................…………………………………………

legale
con

rappresentante
sede

della

Ditta

in...…………................

………….., via ………………...............................…….n........ codice fiscale................................................. partita
IVA .............................…………….….., Tel. ..………….….......… Fax …………………,
e-mail …................................................................

pec ….............................................................................

OFFRE
per l'acquisto del/i seguente/i bene/i, la somma di Euro (barrare e firmare la casella che interessa):

 -FIAT DAILY FURGONATO
TARGA PG542231 Km. 228.622
Anno Immatricolazione 1988 – Valore a base d'asta € 50,00
Importo offerto Euro …........................................ (in cifre)
(in lettere euro …...............................................................................................................)
Firma .......................................................



-APE PIAGGIO
TARGA PS072884 Km. 78.304

Anno Immatricolazione 1978 - Valore a base d'asta € 50,00

Importo offerto Euro …........................................ (in cifre)
(in lettere euro …...............................................................................................................)
Firma .......................................................



-FIAT PANDA
TARGA PS343085 Km. 83.958

Anno Immatricolazione 1994 - Valore a base d'asta € 50,00

Importo offerto Euro …........................................ (in cifre)
(in lettere euro …...............................................................................................................)
Firma .......................................................
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