Comunità Montana Triangolo Lariano
Via Vittorio Veneto 16 - Canzo (CO)

BANDO d’asta PUBBLICA
per vendita automezzi
PREMESSA
Vista la Determinazione n. 46 del 09 aprile 2013 del Responsabile dell’Area Servizi all’Agricoltura
Forestazione Ambiente Territorio della Comunità Montana Triangolo Lariano con la quale è stata
approvato lo schema del presente avviso;
Visto il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.i;
si rende noto il presente avviso per la vendita all’asta dei seguenti automezzi di proprietà della
Comunità Montana Triangolo Lariano:
Lotto

Categoria

Tipo

1

Autocarro

TOYOTA pick-up HILUX 4WD

Cilindrata: 2.446 cc
Km percorsi: 178.500
Ultima revisione: 11\12\2012

Lotto

Categoria

2

Autovettura

Cilindrata: 1.242 cc
Km percorsi: 57.500
Omologazione: Euro 4

Anno
immatricolazione
Luglio 1990

Alimentazione: gasolio
Posti persone: n. 5
Caratteristiche:
cassone con cabina allungata

Prezzo base d’asta
€ 3.000,00

Colore: grigio scuro
Scadenza bollo : gen. 2014
Optional:
hard top

Tipo

Anno
immatricolazione

Prezzo base d’asta

Fiat Panda 4x4

Gennaio 2007

€ 6.000,00

Alimentazione: benzina
Posti persone: n. 4

Colore: bianco
Scadenza bollo : dic. 2013

NORME E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
1. L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo indicato a base di
gara (art. 73 lett. c del R.D. n. 827 del 23\5\1924 e s.m.i.).

2. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto che per ogni distinto automezzo presenterà
la migliore offerta al rialzo su prezzo fissato a base d’asta, come sopra specificato. Il prezzo posto a
base d’asta, è determinato con riguardo alle caratteristiche tecniche e di conservazione
dell’autoveicolo e la Comunità Montana Triangolo Lariano non è responsabile per eventuali vizi
occulti dei beni venduti; l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni a riguardo.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ogni
automezzo.
Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione secondo le procedure di cui all’art. 77 del
R.D. n. 827\1924 e s.m.i.

3. Le offerte di acquisto dovranno pervenire alla Comunità Montana Triangolo Lariano – via Vittorio
Veneto nr. 16- 22025 Canzo (CO), entro le ore 17,00 del giorno 15 maggio 2013 (mercoledì), a
mezzo raccomandata a.r. o consegnate a mano all’ufficio protocollo.
La Comunità Montana Triangolo Lariano non risponde di eventuali disguidi postali o di altro tipo,
che possono pregiudicare l’arrivo dell’offerta entro il termine stabilito.
4. Chi intende partecipare all’acquisto di entrambi gli automezzi dovrà presentare offerte
distinte.
5. L’asta pubblica per l’aggiudicazione degli automezzi si terrà:
presso la sede della Comunità Montana Triangolo Lariano
in Canzo (CO) via V. Veneto, 16
alle ore 10,00 di GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2013
Non si terrà conto delle offerte presentate in ritardo, pervenute alla sede della Comunità
Montana, oltre il termine indicato al punto precedente; il recapito è a rischio del
concorrente e non saranno ammessi reclami per ritardata presentazione.

6. Le offerte economiche, in bollo da € 14,62 (esenti gli enti pubblici), dovranno essere
distinte per ogni lotto, e redatte sull’allegato fac-simile (allegato B) che andrà compilato in
tutte le sue parti e debitamente firmato.
L’offerta economica dovrà essere contenuta in una busta chiusa, debitamente sigillata e
firmata dall’offerente sui lembi di chiusura; sulla busta dovrà chiaramente essere riportata
all’esterno la seguente dicitura:
“ASTA PUBBLICA DEL 16\5\2013 - OFFERTA ECONOMICA LOTTO …… “
7. Documenti da presentare:
a) Domanda di partecipazione con dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 e s.m.i. prodotta sull’ allegato A al presente avviso
b) Copia carta di identità dell’offerente in corso di validità;
c) Cauzione a garanzia dell’offerta di importo pari al 2% del prezzo a base d’asta, da
presentare mediante: assegno (circolare o bancario) non trasferibile intestato alla
“Comunità Montana Triangolo Lariano” o con versamento alla tesoreria di questo Ente BPS - Agenzia di Canzo (CO) IBAN: IT36B0569651070000008000X01, indicando la
seguente causale: “ASTA PUBBLICA DEL 16\5\2013 - cauzione LOTTO …………”
La mancanza di uno o più dei documenti qui indicati, determina l’esclusione dell’offerta.
8. L’offerta economica in busta chiusa come specificato al punto 6 e tutta la documentazione
a corredo, indicata al punto 7, dovranno essere contenute in altra busta chiusa,
debitamente sigillata e firmata dall’offerente sui lembi di chiusura; sulla busta dovrà
chiaramente essere riportata all’esterno la seguente dicitura:
“ASTA PUBBLICA DEL 16\5\2013 - OFFERTA AUTOMEZZO LOTTO …………”
9. L’assegno circolare del deposito cauzionale sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari
e a coloro che avranno presentato offerte non ammesse per errori formali o mancanza di
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documentazione. Al concorrente aggiudicatario sarà restituito ad avvenuto pagamento
dell’intero importo offerto e completato il trasferimento di proprietà dell’automezzo.

10. L’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento dell’importo di acquisto entro cinque
giorni lavorativi dalla formale comunicazione di assegnazione da parte dell’Ente,
mediante deposito della somma presso la Tesoreria della Comunità Montana Triangolo
Lariano - Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Canzo – alle coordinate bancarie che
verranno comunicate.
11. L’aggiudicatario dovrà provvedere al passaggio di proprietà entro sessanta giorni
lavorativi dalla formale comunicazione di assegnazione da parte della Comunità Montana
Triangolo Lariano.
12. Qualora non fossero rispettati i tempi di cui sopra (punti 10 e 11), la Comunità Montana,
introiterà il deposito cauzionale e si riserva la facoltà d’assegnare l’autoveicolo al soggetto
che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore.
13. Tutte le spese per il trasferimento di proprietà sono a carico dell’acquirente e devono
essere intese come aggiuntive della somma indicata in sede d’offerta.
14. Gli automezzi sono visionabili presso la sede della Comunità Montana Triangolo Lariano in
Canzo (CO) previo appuntamento da fissarsi telefonicamente, col referente geom. Daniela
Bertolio negli orari d’ufficio, al nr. 031-672.000 int. 3.

15. Con la presentazione dell’offerta, il soggetto interessato automaticamente accetta di
acquistare incondizionatamente il veicolo nello stato d’uso e conservazione in cui si trova.
Canzo, 10 aprile 2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA FORESTAZIONE
TERRITORIO AMBIENTE
(p.a. Amedeo Gelpi)

Referente: geom. Daniela Bertolio
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