CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it
e-mail: comune@comune.castellanza.va.it
SETTORE OPERE PUBBLICHE
*****

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA DI MEZZI USATI
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTELLANZA

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
Rende noto che a seguito determinazione n. 1177 del 17/12/2014, il giorno 16/01/2015 alle ore 12,00, presso
il Palazzo Comunale, in Viale Rimembranze 4, Castellanza, si procederà, ad offerte segrete e ad unico
incanto, alla vendita dei seguenti mezzi di proprietà del Comune di Castellanza:
1 -

TRATTRICE AGRICOLA
ISEKI TE 3219 F
immatricolato ante 1990 TELAIO TE 3210 targato VA 007312
prezzo a base d’asta: Euro 700,00

2 -

AUTO FIAT PANDA 1.1 active
immatricolata settembre 2007, km 117.000
targa DF 505 WC
mezzo a benzina
prezzo a base d’asta: Euro 1.150,00

I mezzi sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano; si precisa che tutte le spese
(trapasso, tagliando, ecc….) da effettuarsi sono a carico dell’acquirente. Possono essere visionati con la
documentazione ad essi relativa, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, dalle ore
10,30 alle ore 12,00, di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), previo accordo telefonico con il
responsabile del procedimento arch. Silvano Ferraro telefonando al n. 0331/526221.
Gli interessati possono presentare offerta per uno o più mezzi; indicando per ognuno di essi il prezzo
unitario.
I mezzi posti in vendita saranno aggiudicati alla migliore offerta fatta per ciascuno di essi. Non sono
ammesse offerte alla pari o in diminuzione.
Si precisa, inoltre che gli amministratori dell’ Ente non possono essere compratori, né direttamente né per
interposta persona, dei beni posti in vendita, come previsto dall'art. 1471 del codice civile.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 15/01/2015, al seguente indirizzo:

COMUNE DI CASTELLANZA (Ufficio Protocollo) Viale Rimembranze 4, 21053 Castellanza, un plico
sigillato e raccomandato, anche a mano, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, sotto
l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura “Asta pubblica per la vendita di automezzi”.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) l’offerta, sulla base del facsimile di cui all’allegato “A” al presente bando, con la firma leggibile e per
esteso dell’offerente in calce alla stessa della persona partecipante (Privato cittadino) ovvero del legale
rappresentante di una qualsiasi società, cooperativa, Ente pubblico o privato.
b) fotocopia documento di identità.
All’apertura delle offerte si procederà il giorno 16/01/2015 alle ore 12,00 presso gli uffici Comunali.
In caso di offerte di pari importo, si procederà, seduta stante, al sorteggio anche in assenza degli interessati.
Gli offerenti dovranno predisporre deposito cauzionale pari ad €. 100,00 a titolo anticipatorio in conto
prezzo di vendita da versarsi previo bonifico bancario a favore del Comune di Castellanza presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Castellanza aperta nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13.30.
COD. IBAN IT 18 Y 05696 50120 000007329X23. Detto importo sarà rimborsato ai non aggiudicatari a gara conclusa.
Agli offerenti che risulteranno aggiudicatari sarà richiesto di effettuare il pagamento della cifra offerta
decurtata dell’anticipazione, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Diversamente si procederà ad incamerare la cauzione e l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi
diritto. Sarà quindi interpellato il secondo in graduatoria se esistente ed i successivi adottando in caso di
inottemperanza gli stessi criteri di cui sopra.
Dietro presentazione della ricevuta di pagamento dell’intero importo, saranno consegnati all’aggiudicatario i
documenti del veicolo per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese
dell’aggiudicatario stesso.
Il ritiro del veicolo aggiudicato si effettuerà a presentazione dei documenti del veicolo intestati
all’aggiudicatario.
Il pagamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore del Comune di Castellanza, con le seguenti
modalità:

• Bonifico bancario a favore del Comune di Castellanza presso la Banca Popolare di Sondrio,
Agenzia di Castellanza ed è aperta nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
COD. IBAN IT 18 Y 05696 50120 000007329X23Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto derivante e
conseguente, sarà a totale carico dell’aggiudicatario/i.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Arch. Silvano Ferraro, responsabile del
procedimento tel 0331/526264.
Il presente bando è visionabile anche sul sito internet: www.comune.castellanza.va.it, e all’Albo Pretorio.

Il responsabile del Settore Lavori Pubblici
Arch. Silvano Ferraro

Castellanza 23/12/2014

ALLEGATO “A” - MODULO OFFERTA ECONOMICA
Al COMUNE DI CASTELLANZA
Viale Rimenbranze 4
21053 Castellanza
OGGETTO:

Offerta per l’acquisto del/degli automezzo/i in disuso del Comune di Castellanza, di cui
all’avviso pubblico.

Il sottoscritto____________________________________________ nato a _______ ________ __________
Il __________________________ e residente in via __________________________ di ______ _________,
C.F. ___________________________________, tel. n. _______________________ fax _______________,
o
In nome e per conto proprio
o
In qualità di legale rappresentante della ditta __________________________ con sede legale in ___
_____________________________________________ ,
con riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta per
l’acquisto dei sottoelencati automezzi posti in vendita dal Comune di Castellanza, dichiarando, ai sensi del
DPR 445/2000:
1. di aver visionato gli automezzi, e di aver verificato le condizioni e stato d’uso degli stessi e che l’offerta
tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
2. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita;
3. di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:
(barrare il caso in cui si ricade)

•

•
•
•

In caso di persona fisica :- non è stato interdetto né inabilitato né si trova in stato di fallimento e
che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati.
In caso di ditta individuale: - che a carico della ditta rappresentata non pende alcuna procedura
fallimentare o di liquidazione e che la ditta non ha presentato domanda di concordato.
Che il sottoscritto non ha riportato condanne penali determinanti l’incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione;
Che il sottoscritto non è destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa determinanti la stessa incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;

4. di essere interessato all’acquisto di:
1 -

TRATTRICE AGRICOLA avente le caratteristiche di cui all’avviso pubblico di cui in oggetto.
prezzo a base d’asta: Euro 700,00
Prezzo offerto in cifra: €. _____________
Prezzo offerto in lettere: euro_______________________________________ __________________ _)

2 -

AUTO FIAT PANDA 1.1 active avente le caratteristiche di cui all’avviso pubblico di cui in oggetto.
prezzo a base d’asta: Euro 1.150,00
Prezzo offerto in cifra: €. _____________
Prezzo offerto in lettere: euro_______________________________________ __________________ _)

Luogo e data ________________ li ________________
FIRMA
(_____________________________)

