COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 366 DEL 31/07/2017

OGGETTO:DISMISSIONE DI MEZZI COMUNALI MEDIANTE ALIENAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 12 maggio 2017, avente
per oggetto “Alienazione e/o demolizione degli automezzi comunali in disuso e/o dismessi.
Atto di indirizzo”, l’Amministrazione comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla
normativa in materia di contenimento della spesa delle autovetture di servizio della Pubblica
Amministrazione, ha stabilito di:
-

Dismettere mediante alienazione i seguenti mezzi usati di proprietà comunale:
VEICOLO – MARCA
E TIPO

CILINDRATA POTENZA

TARGA

ALIMEN.

TELAIO

ANNO
IMMATR.

KM.
PERSORSI

Autovettura FIAT
PANDA 750

770 cc – 25 Kw

CA 648101

benzina

ZFA141A0006
936006

02.11.90

71.904

Autovettura FORD
ESCORT

1597 cc – 66 Kw

AP 237 SR

benzina

WFDAXXWP
AAVD34326

02.01.98

61.250

Autocarro PIAGGIO
PORTER

1296 cc – 48 Kw

CK 232 YF

benzina

ZAPS850000
0559727

28.01.04

59.811

Autocarro BREMACH
NGR 35

2500 cc – 55 Kw

CA 679498

gasolio

ZCEN354IAN
0000269

17.09.91

12.705

Autoscala PIAGGIO
PORTER

993 cc – 48 Kw

AZ 746 RB

benzina

ZAPS850000
0150285

20.02.98

27.253

CARRELLO
REGGIANA
RIMORCHIO ELLEBI

-

BS ® 406 XR

Privo di libretto di circolazione

Demandare al Responsabile dell’Area dei servizi tecnici l’adozione di tutti gli atti tecnico
amministrativi necessari per l’alienazione di cui sopra nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti in materia;

DATO ATTO CHE:
-

prima di attivare le procedure, era necessario effettuare una valutazione per determinare
il valore di mercato degli automezzi al fine di stabilire gli importi da porre a base d’asta;

-

questo servizio non ha le competenze, e le competenti figure professionali, in grado di
effettuare tale valutazione sulla quale poi sarebbe dovuta essere impostata l’intera
procedura di alienazione;

-

si è reso necessario doversi affidare a un professionista esterno esperto nel campo delle
valutazioni su autovetture (perito assicurativo);

RICHIAMATA la determinazione n. 224 del 23 maggio 2017, avente ad oggetto “Incarico per
redazione perizia estimativa valore autoparco per alienazione”, con la quale venne dato
incarico al Tecnico peritale, Rag. Francesco Aresu di Lanusei, di effettuare la valutazione
commerciale dei veicoli;
VISTA la perizia di stima, depositata dal succitato tecnico in data 19 giugno 2017 e registrata
al n. 7648 del protocollo generale, il quale ha stabilito, senza tener conto dei costi necessari
per le singole riparazioni, i seguenti valori commerciali:

VEICOLO – MARCA E TIPO

TARGA

VALORE

Autovettura FIAT PANDA 750

CA 648101

€

800,00

Autovettura FORD ESCORT

AP 237 SR

€

500,00

Autocarro PIAGGIO PORTER

CK 232 YF

€ 2.000,00

Autocarro BREMACH NGR 35

CA 679498

€ 5.000,00

Autoscala PIAGGIO PORTER

AZ 746 RB

€ 4.500,00

CARRELLO REGGIANA
RIMORCHIO ELLEBI

BS ® 406 XR

€

300,00

€

800,00

RITENUTO necessario, in esecuzione della sopra richiamata deliberazione della giunta
n. 50/2017, dover attivare la procedura amministrativa finalizzata alla vendita dei sopraccitati
mezzi con le seguenti modalità:
-

mediante procedura aperta;

-

con l’aggiudicazione di singoli lotti per corrispettivo automezzo;

-

con l’aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l’offerta migliore in rialzo
rispetto al singolo importo posto a base di gara;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento incaricato, geom. Efisio Balloi, ha
predisposto tutti gli atti amministrativi necessari per l’espletamento della procedura di
alienazione nonché, considerata la perfetta conoscenza dello stato di manutenzione delle
vetture, determinato il prezzo a base d’asta di ogni singola vettura;
VISTA la documentazione di gara di cui sopra costituita da:
1. Disciplinare di gara;
2. Bando di asta pubblica;
3. Modello istanza di partecipazione / dichiarazione;
4. Modello di offerta.
RITENUTA la suddetta documentazione confacente e conforme alle disposizioni impartite
dall’amministrazione comunale e, pertanto, meritevole di accoglimento e approvazione;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.
VISTI:
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e in
particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 153, 183, 191 e 192;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori,
servizi e forniture;

−

L’articolo 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2017
– 2019 approvato in data 30 dicembre 2016 dalla Giunta Comunale con atto deliberativo
n. 144;

−

La deliberazione n. 3, adottata dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2017, con la
quale si prende atto del succitato D.U.P.;

−

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017,
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione
2017/2019;

−

Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05/10/2016, con il quale è stato nominato il segretario
Comunale.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI PROCEDERE alla dismissione dei mezzi di proprietà comunale, elencati nella tabella
sotto riportata, per i prezzi a base d’asta determinati dal responsabile del procedimento ed
indicati affianco di ciascun mezzo:
Veicolo – marca e tipo

Targa

Importo a base d’asta

Autovettura FIAT PANDA 750

CA 648101

€

650,00

Autovettura FORD ESCORT

AP 237 SR

€

250,00

Autocarro PIAGGIO PORTER

CK 232 YF

€ 1.000,00

Autocarro BREMACH NGR 35

CA 679498

€ 4.000,00

Autoscala PIAGGIO PORTER

AZ 746 RB

€ 2.500,00

CARRELLO REGGIANA
RIMORCHIO ELLEBI

BS ® 406 XR

€

200,00

€

600,00

DI STABILIRE i seguenti criteri di aggiudicazione relativi alla alienazione dei mezzi di cui
sopra:
-

Aggiudicazione mediante procedura aperta col metodo delle offerte segrete;

-

Aggiudicazione di singoli lotti distinto per singolo automezzo;

-

Aggiudicazione del singolo lotto al concorrente che avrà presentato l’offerta migliore in
rialzo rispetto al singolo importo posto a base di gara;

DI APPROVARE la documentazione di gara sotto elencata che viene allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale:
1. Disciplinare di gara;
2. Bando di asta pubblica;

3. Modello istanza di partecipazione / dichiarazione;
4. Modello di offerta.
DI DARE ATTO CHE:
-

La presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte
della Responsabile del Settore Finanziario;

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

tutta la documentazione di gara verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di
Lanusei nella sezione “Bandi e Contratti”;

-

contestualmente all’aggiudicazione della procedura in oggetto, con successivo apposito
provvedimento si procederà all’accertamento in entrata relativo al corrispettivo di
alienazione;

DI TRASMETTERE il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria:
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
1. l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, commi
3 e 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile del procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Allegati:
1.

Disciplinare di gara;

2.

Bando di asta pubblica;

3.

Modello istanza di partecipazione / dichiarazione;

4.

Modello di offerta.

Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici
Segretario Comunale
(Dott.ssa Antonina Mattu)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 366 DEL 31/07/2017
OGGETTO:
DISMISSIONE DI MEZZI COMUNALI MEDIANTE ALIENAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 31/07/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 31/07/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 04/08/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 05.08.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

C O M U N E D I LA N U S E I
Provincia di Nuoro – Territorio dell’Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici - Ufficio Manutenzioni

AVVISO
DI ASTA PUBBLICA PER L’ ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
In applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 12 maggio 2017 è
intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere all’alienazione, mediante
asta pubblica, dei seguenti veicoli:
VEICOLO – MARCA
E TIPO

CILINDRATA POTENZA

TARGA

ALIMEN.

TELAIO

ANNO
IMMAT.

KM.
PERSORSI

Autovettura FIAT
PANDA 750

770 cc – 25 Kw

CA 648101

benzina

ZFA141A00069
36006

02.11.90

71.904

Autovettura FORD
ESCORT

1597 cc – 66 Kw

AP 237 SR

benzina

WFDAXXWPA
AVD34326

02.01.98

61.250

Autocarro PIAGGIO
PORTER

1296 cc – 48 Kw

CK 232 YF

benzina

ZAPS850000055
9727

28.01.04

59.811

Autocarro BREMACH
NGR 35

2500 cc – 55 Kw

CA 679498

gasolio

ZCEN354IAN00
00269

17.09.91

12.705

Autoscala PIAGGIO
PORTER

993 cc – 48 Kw

AZ 746 RB

benzina

ZAPS850000015
0285

20.02.98

27.253

CARRELLO
REGGIANA
RIMORCHIO ELLEBI

BS ® 406 XR

Privo di libretto di circolazione

Gli automezzi sono visionabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso i
depositi comunali, ubicati in località Lixius e via Marcusei, previo appuntamento da
concordare telefonando al nr. 0782 473141. Il prezzo a base d’asta per ciascun veicolo è il
seguente:

AUTOMEZZI

Importo a base d'asta

Autovettura FIAT PANDA 750

€

650,00

Autovettura FORD ESCORT

€

250,00

Autocarro PIAGGIO PORTER

€ 1.000,00

Autocarro BREMACH NGR 35

€ 4.000,00

Autoscala PIAGGIO PORTER

€ 2.500,00

CARRELLO REGGIANA

€

200,00

RIMORCHIO ELLEBI

€

600,00

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato, per ciascun
automezzo, l'offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d'asta (art. 73, lett. c) del R.D.
n. 827/1924 e s.m.i.).
Chiunque abbia interesse all’acquisizione dei beni sopra descritti, ed intenda partecipare
alla relativa procedura, dovrà far pervenire, pena l'esclusione dalla procedura, a mezzo
posta o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, presso il protocollo
generale Comunale, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno __/09/2017, un plico
contenente l'offerta e i documenti da allegare, debitamente sigillato e controfirmato ai
lembi di chiusura, recante esternamente le seguenti indicazioni:
- ragione sociale, indirizzo della sede legale e Codice Fiscale / Partita IVA del mittente;
- l’oggetto della procedura: "ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI VEICOLI DI
PROPRIETA' COMUNALE”
- indirizzo del destinatario: Comune di Lanusei – via Roma n. 98 – 08045 Lanusei (NU).
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine
stabilito per la ricezione delle offerte non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente.
A pena di esclusione, il plico dovrà racchiudere al suo interno:
1. l'Istanza di Partecipazione debitamente compilata, datata e sottoscritta, con allegata
copia di un documento d'identità in corso di validità (vedi modello Istanza di
partecipazione)
2. l'Offerta Economica, quest'ultima in un'altra busta, chiusa e sigillata debitamente
compilata, datata e sottoscritta (vedi modello Offerta economica)
Gli offerenti potranno partecipare all'asta per uno, alcuni o tutti i mezzi presentando
DISTINTE BUSTE CONTENENTI "L'OFFERTA ECONOMICA” IN NUMERO
CORRISPONDENTE AGLI AUTOMEZZI DI RIFERIMENTO.
L'offerta economica per ciascun automezzo:

deve essere di importo superiore rispetto al prezzo a base d'asta indicato;

deve essere deve indicare il prezzo offerto in cifre ed in lettere
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 72,
comma 2, del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
L’utilizzo dei modelli predisposti dalla stazione appaltante (modello istanza di
partecipazione e modello offerta economica) non è obbligatorio; tuttavia il concorrente è
tenuto a rispettarne il contenuto.
L'apertura dei plichi si terrà in seduta pubblica, presso le stanze dell'ufficio tecnico il giorno

__ settembre 2017 alle ore 9,00 e seguenti.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Copia del Disciplinare e dei relativi allegati, nonché dei documenti da compilare ed inviare
al Comune, approvati con determinazione dirigenziale n. ___ del __/08/2017, sono
disponibili presso l’ufficio tecnico e sul sito: www.comunedilanusei.it - appalti, bandi, gare
Responsabile del Procedimento (geom. Efisio Balloi).
Per eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico telefonando
al n. 0782 473141 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00) o a mezzo e-mail
all’indirizzo: servizitecnici@comunedilanusei.it
Lanusei, lì ___ settembre 2017
f.to Il Responsabile dell’Area dei SS.TT.

C O M U N E D I LA N U S E I
Provincia di Nuoro – Territorio dell’Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici - Ufficio Manutenzioni
DISCIPLINARE PER L'ALIENAZIONE, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI VEICOLI DI
PROPRIETÀ COMUNALE.
Art. 1 – Premessa
Il presente disciplinare regola le norme e condizioni per la dismissione mediante asta
pubblica dei seguenti 7 veicoli di proprietà comunale:
VEICOLO – MARCA
E TIPO

CILINDRATA POTENZA

TARGA

ALIMEN.

TELAIO

ANNO
IMMAT.

KM.
PERSORSI

Autovettura FIAT
PANDA 750

770 cc – 25 Kw

CA 648101

benzina

ZFA141A00069
36006

02.11.90

71.904

Autovettura FORD
ESCORT

1597 cc – 66 Kw

AP 237 SR

benzina

WFDAXXWPA
AVD34326

02.01.98

61.250

Autocarro PIAGGIO
PORTER

1296 cc – 48 Kw

CK 232 YF

benzina

ZAPS850000055
9727

28.01.04

59.811

Autocarro BREMACH
NGR 35

2500 cc – 55 Kw

CA 679498

gasolio

ZCEN354IAN00
00269

17.09.91

12.705

Autoscala PIAGGIO
PORTER

993 cc – 48 Kw

AZ 746 RB

benzina

ZAPS850000015
0285

20.02.98

27.253

CARRELLO
REGGIANA
RIMORCHIO ELLEBI

BS ® 406 XR

Privo di libretto di circolazione

Gli automezzi potranno essere visionati fino ad un giorno prima della scadenza della
presentazione delle offerte, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo
accordo telefonico da fissare telefonando al seguente numero: 0782/473141
Art. 2 – Condizioni generali di vendita
Si evidenzia che i veicoli in oggetto sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di
uso e di conservazione in cui si trovano al momento dello svolgimento della procedura,
esonerando l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi
occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti da tale stato.
Sono a carico dell’acquirente tutti gli oneri anche accessori relativi all'acquisizione, al ritiro
e al trasporto degli autoveicoli e alla predisposizione degli atti giuridici necessari. La
vendita dei suddetti beni, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.p.r. n. 633/1972 e s.m.i.
non è soggetta ad I.V.A., trattandosi di mezzi in uso a questa Amministrazione per compiti
istituzionali.

Art. 3 – Importo a base d'asta
L'importo a base d'asta per ciascun automezzo è il seguente:
AUTOMEZZI

Importo a base d'asta

Autovettura FIAT PANDA 750

€

650,00

Autovettura FORD ESCORT

€

250,00

Autocarro PIAGGIO PORTER

€ 1.000,00

Autocarro BREMACH NGR 35

€ 4.000,00

Autoscala PIAGGIO PORTER

€ 2.500,00

CARRELLO REGGIANA

€

200,00

RIMORCHIO ELLEBI

€

600,00

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione
L'asta sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta, secondo le modalità di cui agli artt.
73, lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
Gli offerenti potranno partecipare all'asta per uno, alcuni o tutti i mezzi.
L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato, per ciascun
automezzo, l'offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d'asta (art. 73, lett. c) del R.D.
n. 827/1924 e s.m.i.
L'offerta deve essere di importo superiore rispetto al prezzo posto a base d'asta.
Non sono ammesse offerte pari, né condizionate.
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.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di
discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è fatta valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 72,
comma 2, del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l'esclusione dalla procedura, (a mezzo posta
o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) presso il protocollo
Comunale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno __/09/2017, un plico contenente
l'offerta e i documenti da allegare, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante esternamente le seguenti indicazioni:
1. ragione sociale, indirizzo della sede legale e Codice Fiscale e partita IVA del mittente;
2. oggetto della procedura: "ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLI DI
PROPRIETA' COMUNALE”
3. indirizzo del destinatario: Comune di Lanusei – via Roma n. 98 - 08045 Lanusei (NU)
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine
stabilito per la ricezione delle offerte non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente. Non possono essere compratori i soggetti di cui all’art.
1471, commi 1 e 2 , del Codice Civile.

A pena di esclusione, il plico dovrà racchiudere al suo interno:
la BUSTA “A” chiusa e firmata sui lembi contenente:
 l'istanza di partecipazione resa sotto forma di un'unica dichiarazione sostitutiva, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (o, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza) utilizzando preferibilmente il "Modello – Istanza di partecipazione",
debitamente compilata, datata e sottoscritta, con allegata copia di un documento
d'identità in corso di validità.
Qualora il concorrente partecipi in forma congiunta con altri soggetti, dovranno essere
presentate più istanze separate, una per ogni soggetto, ognuna corredata da una
fotocopia semplice (fronte e retro) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in
corso di validità.
Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare, assumendosene la piena
responsabilità quanto di seguito indicato:
I)
a. (per le persone fisiche)
 le proprie generalità (nome e cognome, cod. fiscale, data e luogo di nascita,
indirizzo di residenza, eventuale pec, telefono;
b. (per le persone giuridiche)
 le proprie generalità (nome e cognome, cod. fiscale, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, qualifica) e i dati identificativi dell'impresa (indirizzo della
sede legale, n. telefonico, n. fax, partita IVA, e-mail, pec; n. e sedi di iscrizione
presso INPS e INAIL – PAT; CCNL applicato, dimensione aziendale – n.
complessivo di addetti)
II) di voler partecipare alla procedura di alienazione in oggetto;
III) che la forma giuridica di partecipazione dichiarata rispetta gli obblighi e i divieti previsti
dalla normativa vigente in materia;
IV) di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura
concorsuale e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di
alcuno di tali stati;
V) l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla procedura di cui: al
Decreto Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Disposizioni antimafia"), all'art. 80 ("Motivi di
esclusione") del Decreto Lgs. n. 50/2016 - dichiarando altresì le eventuali condanne per le
quali abbia beneficiato della non menzione - nonché l'inesistenza di ogni altra situazione
che determini l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
VI) (in caso di impresa):
a) di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC (di cui al
Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007);
b) (indicare una delle 2 opzioni): di trovarsi in condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999; (oppure) di trovarsi in condizione
di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 e di avervi
ottemperato;
c) che l'impresa è iscritta presso una Camera di Commercio (ovvero per i soggetti stabiliti
negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, iscrizione presso analogo registro) indicando
altresì: l'oggetto dell'attività; il numero e la data di iscrizione; il n. registro ditte; la durata
della ditta/data termine; la forma giuridica; le generalità (indicare nominativi, qualifiche,
luoghi e date di nascita, indirizzo di residenza) e l'inesistenza delle circostanze ostative di
partecipazione alla gara di cui al punto V (comprese le eventuali condanne per le quali
hanno beneficiato della non menzione) relativamente ai seguenti soggetti: titolari, direttori
tecnici, soci, socio unico, socio di maggioranza, amministratori con poteri di
rappresentanza, soci accomandatari, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente

la data di pubblicazione dell'avviso e i soggetti che, in caso di assenza o impedimento del
legale rappresentante, ne possano assumere le funzioni di rappresentanza;
VII) di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni
contenute nel disciplinare, nell'Avviso d'asta e negli altri documenti oggetto della
procedura di gara; di ritenerli del tutto congrui in relazione alla natura della procedura, di
comprenderne pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad essi connesso, con
rinuncia ad ogni successiva contestazione;
VIII) che si autorizza espressamente la stazione appaltante ad inviare tutte le
comunicazioni afferenti alla presente procedura al seguente n° di fax o al seguente
indirizzo di pec (da indicare);
IX) di avere preso conoscenza, di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di
impegnarsi a rispettare le condizioni contrattuali e gli obblighi prescritti dalle disposizioni
vigenti in materia di: sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza, assistenza
e tutela dei diritti dei lavoratori;
X)
di avere nel complesso preso conoscenza della natura delle procedure, di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sull'esecuzione della procedura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
XI) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per
le finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
La busta A dovrà, altresì, contenere:

fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;

(eventuale) procura, in copia autenticata, qualora l'offerta ed ogni altra
documentazione non fossero firmate dal legale rappresentante del concorrente;
La BUSTA B chiusa e firmata sui lembi contenente l'offerta economica, (utilizzando
preferibilmente il "Modello – Offerta economica”) comprenderà una dichiarazione,
sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal partecipante o, se impresa, dal legale
rappresentante della ditta partecipante (o suo procuratore), e l'indicazione in lettere ed in
cifre del prezzo offerto per l'automezzo per cui si propone offerta.
Qualora i concorrenti partecipassero in forma congiunta con altri soggetti, l'offerta
economica deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti.
In caso di offerte per più automezzi dovrà essere presentata una sola BUSTA A
contenente quanto su indicato e distinte BUSTE B contenenti "l'offerta economica” in
numero corrispondente agli automezzi di riferimento.
Art. 6 - Svolgimento della procedura
Il Presidente di gara nel giorno stabilito dall'avviso, in seduta pubblica, procederà a:
 riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza indicati
nell'avviso e dichiarare l’esclusione di quelli eventualmente pervenuti fuori termine;
 verificare l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti nei termini e la
documentazione in essi contenuta;
 aprire la “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e dare lettura dei
documenti in essa contenuti e determinare per ciascun concorrente l’ammissione o
l’esclusione dalla procedura, ai sensi dell'avviso, del disciplinare di gara e della
normativa vigente;
 aprire la “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” dare lettura di quanto offerto da
ciascun concorrente e aggiudicare provvisoriamente la procedura a chi avrà
presentato, per ciascun automezzo, l'importo più elevato rispetto al prezzo posto a
base di gara.

Art. 7 - Aggiudicazione e adempimenti a carico dell’aggiudicatario
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione dirigenziale, 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, entro 10 gg. solari dalla
comunicazione di aggiudicazione, dovrà provvedere, pena decadenza, al versamento
presso la tesoreria comunale (Banco di Sardegna S.p.A. filiale di Lanusei IBAN: IT 32 R
01015 85330 000000021817) 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 i beni saranno aggiudicati al
secondo migliore offerente.
Il ritiro dei beni dovrà avvenire nel termine dei successivi 15 giorni solari dall'avvenuto
pagamento, salvo impedimenti dipendenti dall'Amministrazione Comunale e previo
completamento dell'intera procedura di trasferimento della proprietà.
Tutte le spese, gli oneri e le imposte dovute ai sensi di legge e quelle relative all'atto di
trasferimento sono a carico dell'acquirente.
Qualora il ritiro dei beni non avvenga nel termine di 60 giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione. In tale ipotesi
l'Amministrazione tratterrà il 10% dell'importo versato riservandosi, altresì, la facoltà di dar
corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
Art. 8 - Disposizioni di rinvio
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, si rimanda alla
normativa vigente in materia.
Art. 9 – Ulteriori informazioni
La stazione appaltante, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, modificare, revocare e/o annullare la procedura in oggetto, senza
incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti, nemmeno ai
sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
Altresì si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dei mezzi nell’ipotesi che le
offerte depositate, e risultanti aggiudicatarie, risultino a proprio insindacabile giudizio
insoddisfacenti.
È onere dei concorrenti prendere visione, nel periodo di pubblicazione dell'avviso, di
eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura,
pubblicate sul sito web comunale (www.comunedilanusei.it).
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana (o corredati di traduzione giurata).
Gli importi dichiarati da operatori economici di altri stati membri dell’U.E., se espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
Responsabile del Procedimento: geom. Efisio Balloi
Copia del Disciplinare e dei relativi allegati, nonché dei documenti da compilare ed inviare
al Comune sono disponibili presso l’Ufficio tecnico e sul sito www.comunedilanusei.it Bandi, gare e concorsi.
Per eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico – tel.
0782/473141 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00).
f.to Il Responsabile dell’Area dei SS.TT.

Modello Istanza di partecipazione
(da inserire nella BUSTA “A” documentazione amministrativa)

AL COMUNE DI LANUSEI
VIA ROMA N° 98
08045 – LANUSEI (NU)
OGGETTO: ALIENAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:
le proprie generalità:
codice fiscale n. ___________________________________________________
data di nascita __________________ luogo di nascita __________________________________
residenza Via _________________________________Comune_______________ Prov._______
in qualità di:
(crocettare solo l'opzione che interessa)
□ legale rappresentante

□ procuratore legale

□ altro ( specificare) __________________

dell'impresa____________________________________________________________________
con sede legale in Via ____________________________________________________________
partita iva n. ___________________________________________________________________
Comune di __________________________________ Prov.___________ CAP ______________
n. tel. ______________n. fax __________________ e-mail ______________________________
codice attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria:________________________________
(dato necessario ai fini del modello GAP)
n. iscrizione INPS_______________________________ presso la sede di___________________
n. iscrizione INAIL___________________ PAT __________ presso la sede di _______________
C.C.N.L. applicato_______________________________________________________________

Dimensione aziendale: n. complessivo di addetti ____________
di voler partecipare alla procedura per l'alienazione dei veicoli di proprietà del Comune di Lanusei
indicati nel disciplinare;
che la forma giuridica di partecipazione dichiarata rispetta gli obblighi e i divieti previsti dalla
normativa vigente in materia;
di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
dichiara l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla procedura di cui
 al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Disposizioni antimafia")
□ all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (“Motivi di esclusione” ex "Requisiti di ordine generale")
(eventuale) di aver riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non
menzione: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla procedura e/o
l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
(IN CASO DI IMPRESA):
a) di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC (di cui al
Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007);
b) che la propria posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili” è la seguente: (indicare solo l'opzione che interessa)
□ di trovarsi in condizione di NON assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla L. 68/1999;
□ di trovarsi in condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
L. 68/1999 e di avervi ottemperato;
c) di essere iscritto presso la Camera di Commercio di ___________________________________
ovvero per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, iscrizione
presso analogo registro – specificare: _________________________________________________
per la seguente attività:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
numero di iscrizione _____________________ data di iscrizione __________________________
n. registro ditte _______________________durata della ditta (data termine) _________________
forma giuridica __________________________________________________________________
generalità dei seguenti soggetti:
- titolari:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

- direttori tecnici:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- soci:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- socio unico:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- socio di maggioranza:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- amministratori con poteri di rappresentanza:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- soci accomandatari:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza)
_______________________________________________________________________________
- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell'avviso:(nominativi, qualifiche,
luoghi e date di nascita, residenza)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- soggetti che, in caso di assenza o impedimento del legale rappresentante, ne possano assumere le
funzioni di rappresentanza:(nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, residenza)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Dichiara per i soggetti sopraelencati, l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione
alla procedura di cui:
al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Disposizioni antimafia")
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (“Motivi di esclusione” ex "Requisiti di ordine generale")
(eventuale) di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione
(indicare nominativi e condanne):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016:
(indicare solo l'opzione che interessa)
□ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto allo scrivente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto allo scrivente concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute
nell’avviso pubblico, nel disciplinare e negli altri documenti oggetto della procedura; di ritenerli
del tutto congrui in relazione alla natura dell’affidamento, di comprenderne pienamente e di
accettarne ogni effetto giuridico ad essi connesso, con rinuncia ad ogni successiva contestazione;
che si autorizza espressamente l'Ente ad inviare tutte le comunicazioni afferenti alla presente
procedura al seguente n° di fax (da indicare):___________________________ o indirizzo di posta
elettronica o PEC (da indicare): _____________________;
di avere preso conoscenza, di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di impegnarsi a
rispettare le condizioni contrattuali e gli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di:
codice della strada, assicurazioni, titolarità dei beni;
di avere nel complesso preso conoscenza della natura della procedura di procedura, di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito
o influire sia sull'esecuzione della procedura, sia sulla determinazione della propria offerta;
di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità
previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici
Si allega copia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso
di validità.
Luogo e data _______________________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza
________________________________________

Modello “Offerta economica”
(marca da bollo da
Euro 16,00)

Spett.le
Comune di Lanusei (NU)

“ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE”

OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
□ Persona fisica:
residente in Via ___________________________n.______CAP_______Città________________
codice fiscale_______________________________________
telefono___________________fax______________________e-mail_______________________
□ Società/ditta individuale
in qualità di ______________________________________________________________
dell'impresa ______________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________
cod. fiscale/partita iva n. _________________ n. tel. _____________ n. fax ____________
partecipante alla procedura di affidamento indicata in oggetto in qualità di:
□
impresa singola
DICHIARA
(consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue)
che per la dismissione dell'automezzo sottoindicato di proprietà di codesta Amministrazione,
presenta la seguente offerta:

Automezzo/targa

Offerta in cifre €

Offerta in lettere €

Si ricorda che l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza
di partecipazione;
Data _______________________
Per l’impresa _______________________________Firma _________________________

