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Prot. n. 1365

Agnone, 06/09/2018

AVVISO D’ASTA
PER LA VENDITA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ DELLA
COMUNITA’ MONTANA’ “ALTO MOLISE”
(in esecuzione del Decreto del Commissario Liquidatore n. 20 del 03 Dicembre 2015
e della Determina n. 72 del 05/09/2018)
L’anno duemiladiciotto, il giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore 10,00 presso la
Comunità Montana “Alto Molise”, in Largo Tirone ,7 in Agnone, si procederà
all’aggiudicazione per la vendita, mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con
il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell’art. 73, comma 1 lettera c) del R.D. 23 maggio
1924 n. 827, dei beni mobili registrati, consistenti in autovetture, come di seguito distinte
con i relativi prezzi a base d’asta:
TARGA

MODELLO

ANNO

PREZZO
EURO

ALIMENTAZIONE

CHILOMETRI

AJ102WW FIAT

DIESEL

115450

1.800,00

ZA173CH

DIESEL

220702

12.500,00

DIESEL

48915

13.500,00

DG220YX

MARCA

UNO VAN
1996
LAND
DEFENDER 1996
ROVER
SUZUKI JIMNY
2007

E' ammessa la partecipazione anche per una sola autovettura.
L’aggiudicazione avverrà per singola autovettura.
Condizioni generali di vendita: le autovetture di che trattasi verranno vendute nello stato
di fatto, di diritto, di manutenzione e consistenza in cui versano. Sarà possibile visionare le
autovetture oggetto della presente asta pubblica, previo appuntamento telefonico con il
dipendente Dott. Guido Milanese telefonando al numero 086577555 - 3807965318.
Modalità di espletamento dell’asta.
L’asta si svolgerà per pubblica gara con il metodo delle offerte segrete in aumento per
ogni autovettura sui predetti prezzi base, secondo le norme degli artt. 73 comma 1 lett. c)
e 76 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale
dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i..

La vendita sarà aggiudicata secondo il criterio della migliore offerta economica per
l’Amministrazione comunitaria e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Non saranno ammesse offerte alla pari o al ribasso, condizionate od espresse in modo
indeterminato o generico.
Documentazione di gara.
Coloro che intendano partecipare all’asta devono far pervenire un unico plico chiuso,
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante i dati del mittente e la dicitura
“Asta per la vendita di autovetture di proprietà della Comunità Montana “Alto
Molise”.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà
pervenire, a mezzo raccomandata, o consegna a mano, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno DUE del mese di OTTOBRE al seguente indirizzo:
COMUNITA’ MONTANA “ALTO MOLISE” Largo Tirone, 7, 86081 AGNONE (IS).
Si precisa, ai fini della consegna a mano del plico, che gli Uffici del suddetto Ente sono
disponibili dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato.
Oltre il termine di scadenza su indicato non saranno accettate altre offerte anche se
sostitutive o integrative o migliorative.
Il plico, sul quale dovrà essere apposta la dicitura NON APRIRE dovrà contenere a pena
d’esclusione due buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.
Busta A: documenti.
Una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “Documenti” dovrà
contenere:
1. Istanza di partecipazione all’asta e dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato A, in
conformità al disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta
dall’offerente;
2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validita’ del partecipante
alla gara e sottoscrittore della domanda di partecipazione;
3. Un assegno circolare non trasferibile pari al 10% dell’importo a base d’asta
dell’autovettura o delle autovetture per la quale/i viene presentata offerta, intestato
alla Comunità Montana “Alto Molise”, a titolo di deposito provvisorio a garanzia
dell’offerta.
Busta B: offerta.
Una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura a pena d’esclusione, con la dicitura
“Offerta per asta pubblica” contenente l’offerta economica che dovrà indicare con
precisione, il prezzo offerto in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuto valido
quello indicato in lettere), sottoscritta dall’offerente con firma autografa (nel caso di società
dal rappresentante legale). L’offerta non dovrà contenere riserve o condizioni, pena
l’annullamento della stessa e dovrà indicare espressamente l’autovettura o le
autovetture che si intende acquistare.

Nella stessa busta potranno essere contenute piu’ offerte, purche’ ad ogni mezzo che si
intende acquistare corrisponda una sola offerta, cio’ significando che non saranno prese in
considerazione offerte cumulative, riferite, cioe’ a piu’ mezzi, ma dovra’ esservi una sola
offerta per ogni autovettura che si intende acquistare.
Aggiudicazione.
L’aggiudicazione delle autovetture avverrà a favore di colui che avrà fatto l’offerta più
alta rispetto al prezzo a base d’asta per singolo mezzo. Non si farà luogo a gara di
miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In caso di
offerte di pari importo, si procederà immediatamente al sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia
valida e conveniente per l’Amministrazione.
Non saranno ammesse offerte alla pari o al ribasso, condizionate o espresse in modo
indeterminato o generico.
L’aggiudicazione dovrà ritenersi provvisoria e verra’ effettuata in favore del concorrente
che avra’ offerto il prezzo piu’ vantaggioso per la Comunita’ Montana riferito alla singola
autovettura.
L’aggiudicazione avra’ efficacia definitiva con il recepimento formale delle risultanze di
gara da parte dell’Amministrazione attraverso l’adozione del relativo Decreto del
Commissario Liquidatore.
L’aggiudicatario dovrà provvedere entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva al ritiro dell’autovettura, ovviamente a seguito
dell’espletamento di tutte le procedure relative al passaggio di proprietà.
Tutte le operazioni predette dovranno concludersi entro il termine fissato.
In ogni caso l’acquirente sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad EURO 50,00
(EURO cinquanta) per ogni giorno di ritardo oltre i trenta giorni e fino ad un massimo di 15
(quindici) giorni consecutivi.
Qualora l’aggiudicatario, anche dopo tale termine, fosse inadempiente, la Comunità
Montana provvederà allo scorrimento della graduatoria e/o di nuovo alla vendita del
mezzo, trattenendo il deposito cauzionale prestato dell’aggiudicatario inadempiente.
In ogni caso la Comunita’ Montana “Alto Molise” si riserva la facolta’ insindacabile di non
dar luogo alla gara, di prorogarne la data o di non procedere all’aggiudicazione nel caso in
cui l’offerta non sia reputata conveniente per l’Ente, senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo
Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
1) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
2) Tutte le spese inerenti il passaggio di proprieta’ e quant’altro necessario per la vendita di
cui trattasi sono a carico dell’aggiudicatario;
3) La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni innanzi riportate.

4) L’aggiudicatario dovrà versare l’intero ammontare del prezzo di aggiudicazione, (Offerta
di gara) tramite versamento mediante conto corrente postale n. 14602866 o conto
corrente bancario IBAN IT91X0896878070000040300889 della Banca BCC Sangro
Teatina filiale di Agnone, entrambi intestati a Comunità Montana “Alto Molise” Largo
Tirone n. 7, 86081 Agnone (IS), entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuta notifica dell’atto di
aggiudicazione definitiva e, successivamente, entro 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione, regolarizzare le procedure al P.R.A. per il passaggio di proprieta’ e di
tutto quant’altro necessario.
I mezzi verranno consegnati nello stato in cui versano.
Sono a carico dell’acquirente gli oneri riguardanti la revisione, il passaggio di proprietà e
di tutto quant’altro necessario.
Dall’atto di trasferimento della proprietà, decorreranno gli effetti attivi e passivi
dell’avvenuta cessione, che dovrà essere sottoscritta dall’aggiudicatario, il quale non
potrà designare altro soggetto per il trasferimento del bene mobile registrato. Qualora il
pagamento da parte dell’aggiudicatario non venisse effettuato nei termini stabiliti, si darà
corso allo scorrimento della graduatoria, trattenendo il deposito cauzionale prestato.
5) Il deposito cauzionale di cui sopra sarà restituito a tutti i partecipanti, compreso
l’aggiudicatario, dopo la comunicazione di avvenuta aggiudicazione e, comunque, entro
un termine non superiore a giorni 30 (trenta) dalla comunicazione medesima. Di
conseguenza non sarà effettuata alcuna compensazione nei confronti
dell’aggiudicatario.
6) Ai sensi del D.Lgs. 193/2003 e s.m.i., i dati forniti dai concorrenti in occasione della
partecipazione alla presente gara sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
delle attività inerenti la gara.
7) Responsabile del procedimento è Dott. Guido Milanese Telefono 086577555;
8) Il presente avviso d’asta è pubblicato sul sito www.cmaltomolise.it ed all’albo pretorio
della Comunità Montana e dei Comuni membri.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott. Guido Milanese

ALLEGATO A
ALLA COMUNITA’ MONTANA
“ALTO MOLISE”
LARGO TIRONE, 7
86081 AGNONE (IS)

OGGETTO: VENDITA

DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’
MONTANA “ALTO MOLISE”.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………………...
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………
residente a ………………………..in Via …………………………………………n…………….
codice fiscale n………………..……………………………………….…………………………..
Nel caso di Società
Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………………...
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………
in qualità di……………………………………….………………………………………………...
dell’impresa……………………………………………….…………………………..……………
con sede in…………………………...…………………………….………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………
CHIEDE di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
a) offerente per proprio conto;
b) rappresentante legale della Ditta_________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a) di essere a conoscenza di tutte le condizioni descritte nell’avviso di vendita ed
impegnarsi ad osservare in ogni loro parte e di accettare, senza condizioni o riserva
alcuna, tutte le norme e le disposizioni ivi contenute;
b) di aver preso visione dell’autovettura e/o delle autovetture che intende acquistare
nonche’ della documentazione riguardante le stesse e di accettare integralmente, in caso
di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto dell’autovettura e/o delle autovetture
posta/e in vendita;
c) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse
imposte e tasse, per la formalizzazione del trasferimento di proprietà, revisione e
volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà
o quant’altro relativo alla vendita dell’autovettura), sarà totalmente a carico dell’acquirente;
d) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica
amministrazione;
e) (in caso di Società):
indica il numero di partita IVA _____________________________
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso
_________________
di ______________

la

C.C.I.A.A.

………………….lì…………………….
FIRMA
……………………………………………………….
La domanda deve essere corredata a pena d’esclusione da fotocopia sottoscritta e non autenticata, di
documento di identità del firmatario.

