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AVVISO
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 13/05/2021 dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata dichiarata la dismissione e l’autorizzazione
alla vendita a terzi del seguente bene:

Motocarro Ape Piaggio targato BB39172


con Determinazione n. 122 del 31/05/2021 è stata indetta asta pubblica per
l’alienazione dei beni comunali sopra indicati, approvando gli atti di gara.

VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827, art. 73 lett. c) e 76 e successive modifiche ed
integrazioni;
RENDE NOTO
che il giorno 08 luglio alle ore 10.00 presso la sede comunale sita in Chiusavecchia
– piazza Caduti 5 – Ufficio Finanziario si terrà, per mezzo di offerte segrete e ad unico
incanto, ai sensi dell’art. 73, lett. c) ed art. 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, la vendita
del seguente bene di proprietà del Comune di Chiusavecchia.
VEICOLO: Motocarro
MARCA/MODELLO: Ape Piaggio
IMMATRICOLAZIONE: privato – trasporto cose
TARGA BB39172
POTENZA FISCALE 54,39 CV
POTENZA IN KW:. 7
PORTE 2
ALIMENTAIZONE BENZINA - EURO 2
ULTIMA REVISIONE EFFETTUATA 06/02/2018
IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 1.000,00 (euro mille/00)
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ART. 1. RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Chiusavecchia (Prov. Imperia) - Piazza Caduti 5 – Chiusavecchia (IM)
Telefono 018352406 - email contabile@comune.chiusavecchia.im.it
Responsabile del procedimento: Diego Marrese
P.E.C.: chiusavecchia@pec.it - Indirizzo internet: www.comune.chiusavecchia.im.it
ART. 2. CONDIZIONI GENERALI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I beni sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano all’atto di svolgimento della gara. Il mezzo è in visione presso l’autorimessa
comunale, previo appuntamento con il personale dell’Ufficio.
L’aggiudicatario con la presentazione della proposta irrevocabile di acquisto dichiara:





di aver verificato e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene,
esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche
solo parzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di cui presente punto;
di provvedere a propria cura e spese alla rimozione di tutti i segnali/loghi
distintivi del Comune di Chiusavecchia;
di assumersi a proprio carico tutte le spese e/o oneri in genere previsti, per il
trasferimento di proprietà del mezzo.

L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924 e
cioè per mezzo di offerta segreta da confrontarsi poi con il prezzo posto a base d’asta
di €. 1.000,00 (euro mille/00).
I valori a base d’asta sopraindicati sono soggetti ad offerte solo in aumento, non
saranno prese in considerazioni offerte pari o 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 ( art. 89 R.D. n.827/1924).
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della migliore offerta presentata. In caso di
offerte vincenti uguali si procederà, ai sensi dell’art. 77 R.D. n.827/1924, mediante
estrazione a sorte.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà
considerata valida l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione Comunale.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte medesime. L’amministrazione comunale
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si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare. Non saranno prese in
considerazione eventuali offerte in diminuzione o redatte in modo imperfetto,
condizionate o comunque parziali, od inviate in modo difforme a quello prescritto e non
corredate da tutti i documenti previsti nel presente bando.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la
presentazione di altra offerta per la stessa vendita. Stante l’entità modesta del prezzo
posto a base d’asta di gara non si procede alla richiesta di deposito cauzionale.
ART. 3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Possono partecipare all’asta tutti i soggetti interessati (persone fisiche e giuridiche)
che non incorrano nelle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; non
possono essere compratori i soggetti di cui all’art.1471, commi 1 e 2, del Codice Civile;
Per essere ammesso all’asta ogni concorrente dovrà recapitare apposito PLICO
debitamente sigillato con nastro adesivo a garantirne l’integrità e sicurezza del suo
contenuto, indirizzato a:
Comune di Chiusavecchia
Piazza Caduti 5
18027 Chiusavecchia (IM)
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/07/2021 Il plico dovrà indicare
esternamente, oltre al nominativo e domicilio del mittente, la seguente dicitura:
“OFFERTA PER L’ALIENAZIONE DI MOTOCARRO APE PIAGGIO”
Il PLICO sigillato di cui al precedente punto, dovrà contenere all’interno la seguente
documentazione amministrativa (Punto 1) ed una busta sigillata con nastro adesivo e
controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta economica (Punto 2).
Punto 1: Dichiarazione prodotta sul modello A1 allegato al presente bando per le
persone
fisiche
oppure
sul
modello
“A2”
per
le
persone giuridiche, riportanti tutte le dichiarazioni in essi contenute, da
intendersi qui integralmente richiamate, rese e sottoscritte ai sensi del DPR n.
445/2000.
Pena l’esclusione, il concorrente dovrà allegare la fotocopia di un valido
documento di riconoscimento.
Punto 2: Offerta irrevocabile di acquisto, prodotta sul modello “B” allegato al
presente bando, su cui dovrà essere apposta una marca da bollo di €. 16,00
contenente l’indicazione del prezzo offerto, sia in cifre sia in lettere, debitamente
sottoscritta con firma apposta per esteso. L’offerta economica dovrà, pena
l’esclusione, essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura (come sopra specificato).
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Detta busta dovrà riportare all’esterno la dicitura “Offerta economica”, con le generalità
dell’offerente ed il suo domicilio. La busta dovrà essere inserita – pena l’esclusione
– nel PLICO.
Il plico (contenente la dichiarazione di cui al punto 1 e la busta con l’offerta economica
di cui al punto 2) potrà essere trasmesso in uno dei seguenti modi:





a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Chiusavecchia nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì 09.00-12.00;
a mezzo del servizio postale con raccontata AR;
a mezzo di agenzia di recapito autorizzata;
a mezzo PEC all’indirizzo chiusavecchia@pec.it

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna
eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse
giungere a destinazione entro il termine sopra indicato.
Non saranno ritenute valide proposte di acquisto:
 pari o inferiori all’importo a base d’asta;
 condizionate o espresse in modo indeterminato;
 non contenenti le dichiarazioni sopra indicate;
 pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando.
L’Amministrazione si riserva di valutare ed ammettere anche offerte contenenti
irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta
cognizione dell’offerta presentata.
ART. 4 . DATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le gare avranno luogo, in seduta pubblica, presso la sala consiliare (P.zza Caduti 5) il
giorno 08.07.2021 alle ore 10.00
Il Responsabile del Procedimento, aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei
documenti prodotti e quindi all’ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che
procederà all’apertura della busta contenente la relativa offerta.
Dopo aver dato la lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà (aggiudicazione
provvisoria) la vendita al soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più
alta rispetto all’importo a base d’asta.
Il Responsabile del procedimento 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.
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ART. 5. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria ed è subordinata alla
verifica di quanto dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore, ed al possesso
dei requisiti a contrattare.
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le
opportune verifiche ai sensi del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e verrà
comunicata all’aggiudicatario.
Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico
dell’acquirente, così pure il rimborso della tassa di possesso auto (bollo) qualora
l’Amministrazione Comunale, in pendenza della gara e/o assenti comunicazioni e
disposizioni scritte e tempestive in merito da parte dell’aggiudicatario, vi avesse
provveduto nei termini di scadenza.
Sul prezzo di aggiudicazione non viene applicata l’IVA in quanto il Comune non agisce
nella presente alienazione come ente commerciale (attività occasionale, ai sensi degli
artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii.). Per cui non verrà effettuata
nessuna fatturazione.
L’aggiudicatario dovrà versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non
oltre giorni 15 (quindici) dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva; in
caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. In tal caso
l’aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente a scorrere secondo
graduatoria.
Non è prevista la possibilità di dilazioni del pagamento.
Il ritiro del mezzo dovrà effettuarsi dopo il versamento della somma aggiudicata per
l’acquisto, a presentazione dei documenti dell’autoveicolo intestati all’aggiudicatario, e
dopo l’avvenuta trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. con relativo
aggiornamento della Carta di Circolazione nei modi e nei tempi di legge.
Ai sensi della vigente normativa relativa al trattamento dei dati personali a protezione
delle persone fisiche, i dati forniti dal concorrente sono trattenuti dal Comune per le
finalità connesse all’asta e per la stipula del contratto.
ART. 6. ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo
nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
- a persone e cose alle sue dipendenze e/o proprietà;
- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
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-a

persone e cose alle dipendenze e/o di loro proprietà-

L’amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle
operazioni di visione del mezzo da parte degli interessati e prelievo dello stesso da
parte degli aggiudicatari effettuate presso il luogo di ricovero e sarà sollevata da
qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa connessa all’uso futuro che
l’aggiudicatario farà del mezzo acquistato.
ART. 7. DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso si rimanda al titolo III –
Capo
I
del
codice
civile
ed
al
R.D.
23.05.1924
n.827.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al servizio finanziario del Comune
di Chiusavecchia – contabile@comune.chiusavecchia.im.it – 018352406.
Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Chiusavecchia, nella sezione
amministrazione trasparenza – bandi di gara.
Chiusavecchia, 04/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Diego MARRESE
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Allegato A1
(persone fisiche)
Motocarro Ape Piaggio – importo a base di gara €. 1.000,00 (€. mille/00)
SPETT.LE
COMUNE DI CHIUSAVECCHIA
P.zza Caduti 5
18027 CHIUSAVECCHIA (IM)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ALIENAZIONE
DI VEICOLO COMUNALE IN DISUSO
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………........
Nato/a a ……………………………………..……………………il.………………………………..
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….....
Tel.…………………………………………… Fax ………………….……………...........................
E-mail
……………………………………...…………………………….……………………........
Residente in ……………………………………….……………………………....……………….......
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
-

-

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
di acconsentire l’Ente al trattamento dei dati forniti, esclusivamente per l’espletamento
delle pratiche attinenti alla gara, e che saranno trattati conformemente a quanto
previsto dalla vigente normativa relativa al trattamento dei dati personali a protezione
delle persone fisiche;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,
comma 2° lett.c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art.14 del D.Lgs. 81/2008.
DICHIARA ALTRESI’





di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, poste nell’avviso d’asta di alienazione
di automezzo comunale in disuso approvato con determinazione n. 122 del
31/05/2021;
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di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, lo
stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene posto in vendita;



di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche solo
parzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di cui al precedente punto;



di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa ( ivi incluse
le imposte, bolli, tasse per la formalizzazione dell’atto, ritiro del mezzo dal deposito
comunale, volturare titolarità del mezzo sulla carta di circolazione e sul certificato di
proprietà) relativo alla vendita dell’automezzo sarà totalmente a carico dell’acquirente;



di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione
del bene oggetto di vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi
diritto qualora non provveda, per fatto dell’aggiudicatario, a:
 versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 15 (quindici)

giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
 effettuare la trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e l’aggiornamento della

Carta di circolazione a propria cura e spese;
 di assumersi a proprio carico tutte le spese e/o oneri in genere previsti, per il

trasferimento di proprietà del mezzo;
 di provvedere a propria cura e spese alla rimozione di tutti i segnali/loghi distintivi

del Comune di Pornassio.
 di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di

presentazione della stessa;
 di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione della presente gara;
 di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla

determinazione del prezzo offerto;
 in caso di aggiudicazione dell’asta, di presentare l’originale dei documenti richiesti
da codesta Amministrazione.

_____________________,____/____/________
_____________________________________
(Luogo, data) (firma leggibile per esteso)
AVVERTENZE

1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando a cui è allegato.
2. La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non
interessano e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento non autenticato del firmatario delle suddette dichiarazioni.
4. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento
delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla
vigente normativa relativa al trattamento dei dati personali a protezione delle persone fisiche.
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Allegato A2
(persone giuridiche)

Motocarro Ape Piaggio – importo a base di gara €. 1000,00 (€. mille/00)
SPETT.LE
COMUNE DI CHIUSAVECCHIA
P.zza Caduti 5
18027 CHIUSAVECCHIA (IM)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ALIENAZIONE
DI VEICOLO COMUNALE IN DISUSO
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………………..…………………………………...il .……………
Residente in …………………………………………………….……………………………....…
In qualità di: (contrassegnare la parte d interesse)
o Titolare/legale rappresentante
ovvero
o In qualità di procuratore (si allega atto di procura)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità:
DATI GENERALI DELL’IMPRESA/SOCIETA’
Ragione/Denominazione sociale e forma giuridica
..…………………………………………….......................
Sede legale
…………………………………..…………………………………....………………………………..
Sede operativa
………………………………………………………….……………………………………….....
Referente per l’Amministrazione
.…………………………………………….………….....................................
Tel.…………………………………………………… Fax .…………….....................................
E-mail
……………………………………………………...…………………….……………………........
Pec ( a cui inviare le comunicazioni di cui all’art. 40 D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.)
…………………………………………………………………….……………………………....…
Codice attività ditta
……………………………………………………………………………………………………….

Comune di Chiusavecchia
CAP 18027 - Piazza Caduti, 5 - Tel 0183-52406 Fax 0183-529900
P.I. 00253650089 - contatti@comune.chiusavecchia.im.it - www.comune.chiusavecchia.im.it
chiusavecchia@pec.it

Codice fiscale
………………………………………………………….……………………………………….....
Partita IVA
.………………………………………………………………….…………….....................................
N. iscrizione Registro Imprese
…………………………...…………………………….……………………........
Presso la Camera di Commercio di
………………………….……………………………....……………….......
Consiglio di Amministrazione (componenti e loro dati anagrafici e residenza)
1. ………………………………………………………….……………………………………….....
2. ………………………………………………………….……………………………………….....
3. ………………………………………………………….……………………………………….....
4. ………………………………………………………….……………………………………….....
Legali Rappresentanti ( Dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza,
eventuali firme congiunte)
1. ………………………………………………………….……………………………………….....
2. ………………………………………………………….……………………………………….....
3. ………………………………………………………….……………………………………….....
4. ………………………………………………………….……………………………………….....
Procuratori (estremi procura generale/speciale)
1. ………………………………………………………….……………………………………….....
2. ………………………………………………………….……………………………………….....
3. ………………………………………………………….……………………………………….....
4. ………………………………………………………….……………………………………….....
Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate, cessate dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso dì’asta
1. ………………………………………………………….……………………………………….....
2. ………………………………………………………….……………………………………….....
3. ………………………………………………………….……………………………………….....
4. ………………………………………………………….……………………………………….....
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
2. di acconsentire l’Ente al trattamento dei dati forniti, esclusivamente per l’espletamento
delle pratiche attinenti alla gara, e che saranno trattati conformemente a quanto
previsto dalla vigente normativa relativa al trattamento dei dati personali a protezione
delle persone fisiche;
3. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90;
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in
possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici;
4. di non aver commesso grave negligenza o malafede in precedenti rapporti contrattuali
di qualsiasi natura con l’amministrazione che bandisce l’asta;
5. di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
stato in cui si è stabiliti;
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6. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso d’asta non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori
Pubblici;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio Stato;
8. di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell’art. 17 della L.68/1999,
<<ovvero>>
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell’art. 17 della L. 68/1999;
9. (solo per le Cooperative) di applicare il Contratto Collettivo di lavoro anche per i
soci della Cooperativa;
10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2° lett. c), del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14del D.Lgs. 81/2008.
11. di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis,
comma 14 della L. 383/2001 e ss. mm. e ii., in quanto non si avvale di piani
individuali di emersione di cui alla citata legge, ovvero in quanto si è avvalsa dei
suddetti paini ma il periodo di emersione si è concluso;
12. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca
dell’attestazione SOA da parte dell’autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
13. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni
dalla L. n. 203/1991, e non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. L’esclusione
non opera nei casi previsti dall’art. 4, comma 1° della L. 689/1981;
14. che la società o impresa che rappresento non si trova rispetto a nessun altro
partecipante alla presente procedura di gara in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile;
<<ovvero>>
che la società o impresa che rappresento si trova nella situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile con altro partecipante alla gara, con il soggetto
____________________________________________________________________
C.F.
___________________________________________________________________
Con sede legale in ________________________, Via __________________n. ___
partecipante alla presente gara, ma ha formulato autonomamente la propria offerta.
(N.B. Il concorrente, dovrà produrre, in situazione di controllo, tutti i documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta
e che la stessa è stata formulata autonomamente)


DICHIARA ALTRESI’
di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, poste nell’avviso d’asta di
alienazione di automezzo comunale in disuso approvato con determinazione n. 122
del 31.05.2021;
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di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, lo
stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene posto in vendita;



di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche solo
parzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di cui al precedente punto;



di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa ( ivi incluse
le imposte, bolli, tasse per la formalizzazione dell’atto, ritiro del mezzo dal deposito
comunale, volturare titolarità del mezzo sulla carta di circolazione e sul certificato di
proprietà) relativo alla vendita dell’automezzo sarà totalmente a carico dell’acquirente;



di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione
del bene oggetto di vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi
diritto qualora non provveda, per fatto dell’aggiudicatario, a:
 versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
 effettuare la trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e l’aggiornamento della
Carta di circolazione a propria cura e spese;
 di assumersi a proprio carico tutte le spese e/o oneri in genere previsti, per il
trasferimento di proprietà del mezzo;
 di provvedere a propria cura e spese alla rimozione di tutti i segnali/loghi
distintivi del Comune di Chiusavecchia.
 di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine
di presentazione della stessa;
 di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione della presente gara;
 di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla
determinazione del prezzo offerto;
 in caso di aggiudicazione dell’asta, di presentare l’originale dei documenti
richiesti da codesta Amministrazione.
TIMBRO DELL’IMPRESA/SOCIETA’
Firma del titolare o del legale rappresentante

AVVERTENZE

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando a cui è allegato.
La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non
interessano e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
non autenticato del firmatario delle suddette dichiarazioni.
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle
pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.
30.06.2003 n.196.
Nel caso che più imprese/società partecipino al presente bando formulando offerta congiunta,
la dichiarazione deve essere compilata da ciascuna impresa/società.
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Allegato B – apporre marca da bollo da 16,00 €
MODULO DI OFFERTA
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLO COMUNALE IN DISUSO
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….......................
Nato/a a ……..…………………………..…………………………………...il .……………………
Codice fiscale …………………………………………….……………………………………….....
Residente in ……………………………………….……………………………....……………….......
OPPURE
(se persona giuridica)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….......................
nato/a a …………………………..…………………………………...il ……………………………..
Residente in ………………………………………….…Via/Piazza …………....……………….......
n……….
In qualità di: (contrassegnare la parte d interesse)
o Titolare/legale rappresentante
o In qualità di procuratore ( si allega atto di procura) dell’impresa
…………………………………………………………. con sede legale in (comune italiano o
stato estero)…………………………....……………Provincia ………..
indirizzo .………………………………………………….……………………………………….....
Partita IVA:
Codice fiscale
OFFRE
Per la compravendita del motocarro Ape Piaggio targato BB39172 la cifra unica e
incondizionata di: €. ____________________________________________ (in cifre)
Euro __________________________________________________________ (in lettere)
Si impegna a versare l’intero importo entro non oltre 15 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione a mezzo bonifico bancario intestato a:
Comune di Chiusavecchia, c/o Banco Azzoaglio - Filiale di Pieve di Teco –Via L. Eula, 7
IBAN IT 74 W 03425 49030 000120813020 – BIC: AZZBITT1
La presente offerta sarà valida, efficace ed irrevocabile dalla data della sua presentazione
fino al 180° giorno dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
_____________________,____/____/________
(Luogo, data)
Firma leggibile per esteso (per le persone fisiche)
- Oppure __________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante (per le persone giuridiche)

