
COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di  Lecce

******

Settore Affari Generali e Turismo

Tel 0833 858205-213 – fax 0833 858250
protocollo@comune.portocesareo.le.it

BANDO DI GARA 

PER LA VENDITA MEZZI E NATANTI 
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO CESAREO

**************

IL RESPONSABILE

in  esecuzione della delibera di  Giunta Comunale n.  190 del  17.11.2017 e della determinazione
Settore I – Affari Generali e Turismo –  del 23.11.2017 n. 1013, rende noto che il giorno 06.12.2017
alle ore 12,00 presso gli uffici del Comune di Porto Cesareo in via Petraroli 9 si terrà ad offerte
segrete  e  ad  un unico incanto,  la  vendita  dei  seguenti  mezzi  di  proprietà  del  comune di  Porto
Cesareo:

CICLOMOTORE PIAGGIO FREE VV.UU. Targato 7R127
– PREZZO A BASE D'ASTA € 100,00 -

CICLOMOTORE PIAGGIO FREE VV.UU. Targato 7R128
– PREZZO A BASE D'ASTA € 100,00 -

BARCA IN VETRORESINA
– PREZZO A BASE D'ASTA € 100,00 -

TERNA SCAVATORE Targato ADW224
– PREZZO A BASE D'ASTA € 1.500,00 -

MOTO BENELLI Targato 41L4H
– PREZZO A BASE D'ASTA € 100,00 -

MOTO BENELLI. Targato 41L4J
– PREZZO A BASE D'ASTA € 100,00 -

BARCA CABINATA MAREA 290
– PREZZO A BASE D'ASTA € 3.000,00 -
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SCUOLABUS Targato CA637RL
– PREZZO A BASE D'ASTA € 400,00 -

SCUOLABUS Targato AE556TM
– PREZZO A BASE D'ASTA € 400,00 -

I  beni  sopraindicati  saranno posti  in  vendita  nello  stato  di  fatto  in  cui  si  trovano.  Essi
potranno essere visionati fino all'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, recandosi
negli orari di apertura nei locali deposito degli stessi presso AutoOfficina ACI di Romolo Peluso in
Nardò .

L'asta si terrà a mezzo offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente
avviso d'asta.

L'aggiudicazione avverrà al prezzo più alto, applicando la percentuale in aumento al prezzo
posto a base d'asta per ciascun mezzo comunale.

La liquidazione in favore dell'Ente dovrà avvenire prima del ritiro del mezzo mediante il
versamento del valore di aggiudicazione. 

Potranno presenziare  l'asta,  muniti  di  documento  di  riconoscimento,  coloro  che  avranno
presentato domanda o loro rappresentanti, muniti di specifica delega.

In caso di parità di offerte più convenienti, ove gli offerenti siano presenti all'operazione, si
procederà, seduta stante,  ad offerta segreta fino ad un'unica offerta migliore;  in mancanza degli
offerenti si procederà per sorteggio.

Gli interessati dovranno far pervenire all'indirizzo COMUNE DI PORTO CESAREO – via
PETRAROLI 9 , “  entro e non oltre le ore 12,00 del 04 dicembre 2017”, 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 mezzi di proprietà
comunale”.  L'offerta  può  pervenire  anche  tramite  PEC  all'indirizzo  :
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it sempre nel termine suddetto.

La richiesta di partecipazione all'asta pubblica dovrà contenere:

a) l'offerta, prodotta sull'allegato “A” al presente bando, espressa in cifre e lettera, il  domicilio,
codice fiscale  e  la  firma per esteso dell'offerente in calce all'offerta  e  su ciascuna pagina della
stessa, recapito telefonico e facoltativamente il numero di fax e indirizzo e-mail.

Nota Bene: Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all'importo a base d'asta e non
sono accettate offerte condizionate. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.

All'apertura delle offerte si procederà il giorno 06 dicembre 2017 alle ore 12.00 presso
la Sala Giunta della Sede del Comune di Porto Cesareo.

Ad avvenuta  aggiudicazione  saranno  definite  le  modalità  di  ritiro  dei  mezzi  che  dovrà
avvenire  a  cura  e  spese  dell'aggiudicatario  stesso  improrogabilmente  entro  30  giorni
dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà versare la somma prevista dall'aggiudicazione prima del ritiro, entro
e  non  oltre  15  giorni  dalla  data  di  comunicazione  di  aggiudicazione;  in  caso  contrario
l'aggiudicatario  sarà  ritenuto  decaduto  da  qualsiasi  diritto.  Se  vi  sono  altri  offerenti  saranno
interpellati secondo graduatoria.

L'aggiudicatario,  inoltre,  si  impegna  a  pagare  eventuale  tasse  di  bollo  pregresse  e  ad
effettuare l'eventuale revisione dei mezzi dove scaduta.

Il versamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore del Comune di Porto Cesareo
presso la Tesoreria del Comune. 

Tutte le spese derivanti e conseguenti, saranno a totale carico degli acquirenti.
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Per quanto non previsto nel presente avviso valgono tutte le norme in quanto applicabili al
presente procedimento. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del
Settore  I  –  AA.GG  e  Turismo  –  sig.ra  Clementina  Leanza,  anche  tramite  mail  all'indirizzo
leanzaclementina@comune.portocesareo.le.it .

Porto Cesareo,li 24.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Clementina Leanza) 
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Allegato “A”

PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA  DEL

_______________________________________________
(mezzo o natante interessato all'offerta)

di proprietà del Comune di Porto Cesareo 

Scadenza Presentazione delle offerte : ore_____ del _____________

OFFERTA ECONOMICA

OFFERENTE:
Ragione Sociale ______________________________________

codice fiscale _________________________________________

indirizzo_____________________________________________

città_________________________________________________

fax – e mail ___________________________________________

Legale Rappresentante _________________________________
                                        (indicare il cognome, nome luogo e data di nascita)

IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO:
 € _______,00 – (euro            ____/00)

Prezzo a rialzo Offerto:

in cifre (____________________)

in lettere (____________________________________)

ai sensi e per gli  effetti  degli  artt.  46 e 47 del DPR 445/2000, ai  fini  della partecipazione alla
presente procedura di affidamento, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
DPR  n.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  di  dichiarazioni  mendaci  nonché  delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare

DICHIARA

di farsi carico, in caso di aggiudicazione, delle eventuali imposte di bollo non corrisposte da codesto
Ente e di procedere alla revisione del suddetto veicolo.
Si allega: Documento di riconoscimento
                                                                                                                                     Firma

______________________


