COMUNE DI RAPAGNANO
Provincia di Fermo
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Prot.

5878

Rapagnano, 07.12. 2017

ALIENAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Rapagnano rende noto che, in esecuzione alla D.G.C. e determinazione n. 56/2017 in conformità alle
disposizioni vigenti intende procedere all’alienazione degli automezzi, mediante trattativa privata come da seguente elenco, in
dotazione al settore Patrimonio ubicato in Piazza Siccone n.3 a Rapagnano:
TIPO AUTOMEZZO

N. TARGA

KM
PERCORSI

DATA
IMMATRICOLAZIONE

ALIMENTAZIONE

FIAT PUNTO

BG719RN

137.000

08.02.2000

BENZINA

LANCIA YPSILON

DS446LE

64.251

29.09.2008

BENZINA

1. Contenuto della manifestazione di interesse e modalità di presentazione.
I soggetti interessati all’acquisto degli automezzi in oggetto (imprese o privati), dovranno far pervenire la domanda di
partecipazione, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e contenente l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali per le finalità della presente procedura ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e
s.m.i..
Con D.G.C. è stato stabilita la seguente base d’asta:
TIPO
AUTOMEZZO

Base d’asta

FIAT PUNTO

Euro_500,00

LANCIA YPSILON

Euro_1.000,00

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.01.2018;
Il plico consegnato direttamente all'Ufficio di Protocollo ovvero a mezzo del Servizio Postale o a mezzo pec:
Comune di Rapagnano piazza Siccone n.3 Rapagnano cap. 63831;
pec: comune.rapagnano@pec.it
Il recapito del plico tramite Servizio Postale è ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’alienazione degli automezzi comunali” nonché:
- i dati del soggetto mittente;
- numero di telefono, eventuale fax, indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata;
2. Modalità di partecipazione
Alla procedura potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni in possesso di valido documento di identità e, se aggiudicatari,
muniti del proprio codice fiscale o partita iva in caso di società.
Per la partecipazione è necessario presentare:
− l’allegato 1) dichiarazione e offerta;
− l’allegato 2) informativa sulla privacy e tutela dati personali;
− ricevuta della presa visione obbligatoria rilasciata dal Comune di Rapagnano.
La domanda (Allegato 1) dovrà essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità. L'inosservanza delle condizioni indicate nel presente bando potranno rappresentare un motivo di esclusione
alla partecipazione della vendita.
3. Presa visione obbligatoria
Per la partecipazione è necessario eseguire la presa visione degli automezzi. Al termine del sopralluogo verrà rilasciata
l’attestazione di presa visione che andrà allegata alla documentazione da presentare.
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I mezzi e la documentazione ad esso relativa (libretto di circolazione, ecc.) saranno visionabili presso la provvisoria sede degli
uffici comunali, siti in via G.Leopardi a Rapagnano previo appuntamento telefonico da concordarsi contattando il Sig. Rossano
Rossi cell. 333.3361796. Tale comunicazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. E' possibile
effettuare il sopralluogo fino al giorno precedente a quello di scadenza della presentazione delle offerte.
4. Criteri di vendita
I mezzi sopra indicati sono posti in vendita, nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando
l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante
dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della gara.
L'automezzo o gli automezzi verrà/nno venduto al soggetto che offre la cifra più alta, in caso di parità l’ordine di arrivo della
manifestazione di interesse, determina la graduatoria di diritto e l’impegno da parte dell’acquirente all’acquisito.
La manifestazione sarà ritenuta valida e si potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
Sono a completo carico dell’acquirente tutti i costi derivanti dalla movimentazione, ritiro e trasporto dei beni acquistati.
5. 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 10 gg 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 il bene sarà aggiudicato 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 – al servizio Polizia Locale – della documentazione
comprovante il passaggio di proprietà ed al ritiro dell’automezzo stessi entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali e
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, il bene rientrerà nella proprietà del Comune, fermo restando
l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi.
6. Modalità di pagamento per la consegna dei bene
Il pagamento avverrà attraverso bonifico intestato al Comune di Rapagnano prima del ritiro, previo accordo con l’ufficio tecnico,
ed in ogni caso non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
Tutti i soggetti si intendono perfettamente edotti delle condizioni di acquisto e dello stato dell'attrezzatura posta in vendita.
Il Comune di Rapagnano non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento del bene e si ritiene esonerato da
qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l’uso degli stessi e da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del C.C.
Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzati prima e/o dopo l’acquisto.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. si informa che le finalità e le
modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Rapagnano.
8. Pagamento del prezzo
La stipula del contratto è subordinata al preventivo versamento per l’importo della quota offerta sul ccp. n..11187630 o
tramite C/C Bancario IBAN: IT21F0615069680T20190100297 a favore di questo Comune, indicando quale causale “ACQUISTO
VEICOLO COMUNALE ……”.
La quota di acquisto deve essere versata in unica soluzione.
9. Stipula dell’atto di compravendita
L’aggiudicatario è tenuto a presentarsi nell’ora, nel giorno e nel luogo che gli sarà comunicata dal Comune per la stipula
dell’atto di compravendita. Nel caso in cui non si presenti, per qualsiasi motivo, senza preventiva comunicazione, sarà ritenuto
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rinunciatario e decadrà dall’aggiudicazione; il Comune, rilevata la decadenza, potrà aggiudicare la vendita al concorrente che è
risultato aver presentato la migliore offerta esclusa quella dell’aggiudicatario originario.
Le spese contrattuali ed ogni altra conseguente o accessoria sono a carico esclusivo del compratore.
10. Altre disposizioni relative alla procedura
Il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del procedimento, di non dar luogo all’asta,
di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data, anche limitatamente ad uno o più lotti, senza che i partecipanti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
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 Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Patrizia IUALE’, Responsabile Area Tecnica del Comune di Rapagnano.
Per informazioni, sopralluoghi o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare il n. 0734.510404
email: tecnico@comune.rapagnano.fm.it tel. 0734.510404 int. 2;
Per informazioni di natura tecnica è possibile rivolgersi al Sig. Rossi Rossano tel. 0734.510404.
11. Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet istituzionale del Comune di Rapagnano nonché all’Albo
Pretorio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Patrizia Iualè
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