COMUNE DI FAGGIANO
Provincia di Taranto
Ufficio Tecnico Comunale
Settore Urbanistica Edilizia e Patrimonio
Via Shkanderbeg, 23 – 74020 Faggiano - Tel centr.099.5912292
PEC: urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

Prot. 6715

Faggiano , lì 14.10.2019

AVVISO PUBBLICO
ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 25.09.2019;
VISTA la necessità di dismissione dei seguenti automezzi di proprietà comunale:

MODELLO

TARGA

DATA
IMMATRICOLAZIONE

CILINDRATA

MACCHINA OPERATRICE
SEMOVENTE (SPAZZATRICE)

TA AA636

21.01.1999

916 CM3

TRICICLO PER TRASPORTO COSE
PIAGGIO AF4T APE CAR P3

TA 075916

10.10.1989

218 CM3

MOTOCARRO PER TRASPORTO
COSE PIAGGIO ATM 2T APE

TA 075917

10.101989

218 CM3

AE 045 KC

02.11.1995

5861 CM3

BB435EF

21.12.1998

1242 CM3

TM P 703
AUTOCOMPATTATORE
IVECO
PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI
FIAT PUNTO A BENZINA
4 PORTE

RITENUTO quindi opportuno procedere alla loro alienazione:

AVVISA
che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’alienazione dei mezzi sopra specificati

INVITA
chiunque fosse interessato, a formulare la propria migliore offerta per l’acquisto del singolo mezzo.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Chiunque abbia interesse all’acquisizione dei beni sopra descritti, dovrà far pervenire offerta, a mezzo
posta elettronica all’indirizzo: segreteria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it o consegna a mano presso
il protocollo Comunale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.11.2019, in busta chiusa, recante
esternamente le seguenti indicazioni:
-

dati del mittente (Via, comune, copia documento identità in corso di validità, ecc. )

-

dicitura: " ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE – OFFERTA PER L’ACQUISTO DI
AUTOMEZZO IN DISUSO”

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il termine suddetto.
L'apertura delle buste contenenti l’offerta si terrà in seduta pubblica, presso l'Ufficio Tecnico del comune, il
giorno 19.11.2019 alle ore 17.00.
Risulterà aggiudicatario colui che, per il singolo mezzo avrà presentato la migliore offerta economica.
A parità di offerta per singolo automezzo sarà considerata prioritaria quella pervenuta prima in ordine di
tempo.
In caso di presentazione di offerte nella medesima data, si procederà al sorteggio.
SVOLGIMENTO
Si procederà all'apertura della busta contenente la relativa offerta nella data del 19.11.2019 alle ore 17.00.
Dopo aver dato la lettura delle offerte ammesse, si aggiudicherà (aggiudicazione provvisoria) l’alienazione
del mezzo o dei mezzi, al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più alta rispetto a quelle
pervenute per il medesimo mezzo.
Si riserva la facoltà insindacabile e discrezionale, senza che i partecipanti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, né alcuna pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo o ragione, di prorogare la chiusura del
bando, di modificare o revocare in tutto o in parte il medesimo, di annullare i risultati della procedura e di
non procedere all'assegnazione.
Si evidenzia che i veicoli in oggetto saranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione
in cui si trovano, e che pertanto sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed
all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuali collaudi, immatricolazioni e quant'altro necessario
per eventuale utilizzo) e per il ritiro del mezzo, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Faggiano.
Così pure le spese necessarie alla demolizione nel caso in cui lo stesso decidesse di procedere alla
rottamazione nei modi di legge e, nondimeno, il rimborso della tassa di possesso auto qualora
l'Amministrazione Comunale, vi avesse provveduto nei termini di scadenza.
La vendita dei veicoli avviene in esenzione dell’applicazione dell’IVA, trattandosi di mezzi in uso a questa
Amministrazione per compiti istituzionali, per cui, per la vendita degli stessi non sarà rilasciata fattura.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L'aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione dirigenziale, una volta compiute le opportune
verifiche dei seguenti adempimenti.
L'aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza, al versamento, entro 15 giorni dalla comunicazione
di aggiudicazione, della somma offerta, consegnando contestualmente all'Ufficio tecnico procedente, copia
della ricevuta di pagamento. In caso di mancato pagamento, entro il termine suddetto, l'aggiudicazione
sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo eventuale offerente.

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare la documentazione necessaria
per l'espletamento di tutte le incombenze, a cura e spese dell’aggiudicatario, presso il PRA ovvero presso gli
uffici competenti. La documentazione dell’avvenuto passaggio di proprietà dovrà essere consegnata allo
Ufficio Tecnico prima del ritiro del mezzo.
In caso di mancato ritiro, il bene rientrerà nella proprietà del Comune, fermo restando l'incameramento
delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi.
ESONERO DI RESPONSABILITA' PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo:
• a persone e cose alle sue dipendenze e/o proprietà
• a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
• a persone e cose alle dipendenze e/o di loro proprietà.
L'amministrazione s'intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità, relativamente alle operazioni di visione
dei mezzi da parte degli interessati, e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari, e sarà sollevata da
qualsiasi responsabilità civile e penale nonché amministrativa, connessa all'uso futuro, che l'aggiudicatario
farà dei veicoli acquistati.
DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo III — Capo I — del Codice
Civile ed al RD 23.05.1924 n. 827.
DISPOSIZIONI FINALI
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 presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare i mezzi, qualora non ritenesse congrua
nessuna offerta pervenuta per ciascun mezzo.
Previo appuntamento è possibile visionare i mezzi rivolgendosi all’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di
apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del martedì e giovedì o contattando telefonicamente, il
n. di centralino 099.5912292 - int. 4 uff. tecnico – int. 2 ufficio urbanistica.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimono
F.to Arch. Maria Luisa Cannarile

