CITTÀ DI CARBONIA
Prov. di Carbonia – Iglesias
SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO ECONOMATO
Allegato “A” alla Determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 23/3 del 28/02/2014

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N. 2
MOTOVEICOLI IN DISUSO GIÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CARBONIA (CI).
Oggetto: Asta Pubblica per Alienazione di n. 2 Motoveicoli in disuso già in dotazione al Comando
di Polizia Locale del Comune di Carbonia (Ci), come di seguito indicati:

LOTTO N°

Descrizione bene mobile-modello

Base d’asta in €

1

Moto Piaggio M20 - telaio- ZAPM2000000005680 –
alimentazione a benzina – anno di immatricolazione
17.05.2000 km 6115
Targa: AX 38611

250,00

2

Moto Piaggio M20 – telaio-ZAPM2000000005684 alimentazione a benzina – anno di immatricolazione
17.05.2000 km 6677
Targa: AX38612

250,00

Criterio di aggiudicazione: Asta pubblica, per singolo motociclo, ad unico e definitivo incanto,
con il sistema della presentazione delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base
(aumento minimo € 50,00 – Cinquanta/00) ed aggiudicazione definitiva al miglior offerente, come
previsto dagli art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827.
Apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno martedì
18/03/2014 alle ore 10,00 presso la sede del Palazzo comunale sito in Piazza Roma n. 1.
Termine di validità dell’offerta: l’offerta presentata si riterrà vincolante per il concorrente per
giorni 180 (centottanta) dalla data di aggiudicazione definitiva.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione dovranno essere contenute in un unico plico debitamente chiuso
sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, a garanzia della non manomissibilità e della
segretezza dell’offerta.
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Carbonia – Piazza Roma n. 1 09013 Carbonia e
dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno lunedì 17/03/2014 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Carbonia in Piazza Roma, 1- CAP 09013 Carbonia, con una delle
seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata A/R, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato;
- a mano.
Il recapito del plico e quindi dell’offerta, a totale carico dell’offerente, resta ad esclusivo rischio del
mittente; nessuna eccezione potrà pertanto essere sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non
dovesse giungere a destinazione entro il termine, facendo fede in ogni caso il timbro/protocollo di
ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo. Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute oltre il termine stabilito; non sarà considerata valida alcuna offerta anche sostituiva o
aggiuntiva rispetto ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita
in sede di gara la presentazione di altra offerta.
Sul predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione, si dovrà indicare il nome e l’esatto
indirizzo del mittente, e dovrà apporsi la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DEL
GIORNO 18/03/2014 RELATIVA AD ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 2
MOTOVEICOLI IN DISUSO GIA’ IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE

DEL COMUNE DI CARBONIA- NON APRIRE”.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture:
Busta A – Documentazione amministrativa.
Busta B – Offerta economica.
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti/dichiarazioni:
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in carta libera redatta utilizzando esclusivamente,
pena l’esclusione, il modello - Allegato A/1 – disposto dal Comune di Carbonia,
debitamente compilato e sottoscritto dall’offerente. Al modello deve essere allegata, pena
l’esclusione dalla gara, copia fotostatica leggibile non autenticata del documento d’identità
del sottoscrittore e copia della ricevuta del versamento della cauzione prevista dal presente
bando.
In caso di società la sottoscrizione dovrà essere apposta dal legale rappresentante o da procuratore
speciale, allegando in tale ultimo caso l’atto contenente la procura.
2. QUIETANZA DI AVVENUTO DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO (nella
misura 10% del prezzo a base d’asta di ogni singolo motociclo) da effettuarsi tramite
bonifico bancario intestato a “Tesoreria del Comune di Carbonia” con accredito presso
UNICREDIT S.P.A. filiale di Carbonia Via Nuoro n. 1 09013 – IBAN IT27 P 02008
43851 000102945545. Nella causale di versamento dovrà essere riportata la dicitura
“Deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione all’Asta Pubblica per alienazione
di n. 2 Motoveicoli in disuso già in dotazione al Comando Polizia Locale del Comune di
Carbonia”.
Detta cauzione sarà svincolata in favore dei soggetti non aggiudicatari successivamente rispetto
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del Comune.
La cauzione dell’aggiudicatario sarà invece mantenuta a garanzia dell’adempimento degli obblighi
derivanti dall’aggiudicazione, con computo in conto del prezzo di vendita al momento del saldo del
corrispettivo.
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BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti/dichiarazioni:
1. OFFERTA ECONOMICA in bollo da € 16,00 redatta utilizzando esclusivamente, pena
l’esclusione, il modello - Allegato B/1 – disposto dal Comune di Carbonia.
L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta dall’offerente con firma leggibile e non potrà presentare
correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte per esteso; dovrà inoltre essere
accompagnata, pena di esclusione, da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore (art.38
D.P.R. n. 445/2000).
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa a
pena di esclusione, la relativa procura notarile in copia conforme all’originale.
Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento o consorzio, l’offerta economica verrà
presentata dalla ditta capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, sottoscritta con firma
leggibile e per esteso sia dalla capogruppo che dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituenti il
raggruppamento o il consorzio.
Il prezzo offerto per l’acquisto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere; in caso di
discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più
favorevole all’Amministrazione.
Il concorrente ha facoltà di formulare domanda di partecipazione per uno o più lotti.
Nel secondo caso dovrà presentare un’unica domanda ed una offerta economica per ogni lotto;
l’offerta infatti non deve avere carattere cumulativo ma deve essere riferita, in maniera
inequivocabile, ad un singolo lotto.
La presentazione di offerte per più di un lotto non è prevalente rispetto a quelle presentate per un
singolo lotto.
Non saranno ritenute valide le offerte:
1. pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando o prive degli estremi dei rispettivi
mittenti o di indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi;
2. presentate in modo differente rispetto a quello sopra indicato;
3. non contenenti le dichiarazioni sopra indicate;
4. contenenti l’indicazione di un prezzo inferiore rispetto a quello stabilito come base d’asta;
5. al ribasso, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altre offerte.
Non si procederà all’apertura di plichi che risultino pervenuti non debitamente chiusi e sigillati,
intendendosi con tale espressione la mancanza di un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura
dei plichi medesimi a riprova dell’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, con
conseguente esclusione di ogni possibilità di manomissione del contenuto.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non si contenuta nell’apposita busta
interna debitamente chiusa e sigillata. In tale busta sigillata dovrà essere inclusa solo l’offerta
economica e fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta economica con esclusione
di ogni altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente inserito nella predetta busta interna, sarà
considerato come non presentato, con conseguente esclusione dalla gara. Nessuna indicazione di
carattere economico relativa all’offerta presentata dovrà essere contenuta nella documentazione
amministrativa, pena l’esclusione.
L’offerta economica e tutti i documenti richiesti devono essere redatti, a pena di esclusione dalla gara,
in lingua italiana o accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del
concorrente.

MODALITA’ DI ASTA E DI AGGIUDICAZIONE
L’esame delle offerte sarà demandato ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire: gli offerenti e i legali rappresentanti delle
imprese offerenti ovvero persone a ciò appositamente delegate, nelle forme di legge.
L’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione e le relative offerte sarà effettuata in
seduta pubblica e avrà inizio nella data e nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sala di gara.
La Commissione provvederà alla verifica dell’integrità dei plichi consegnati e alla successiva
apertura di quelli pervenuti entro i termini previsti dal presente bando. Verificata la completezza
della domanda di partecipazione e della documentazione di ammissione, si procederà all’apertura
delle offerte dei concorrenti ammessi e si pronuncerà l’aggiudicazione provvisoria in favore
dell’offerta che risulterà la più vantaggiosa per l’Ente.
L’aggiudicazione avrà luogo, per ogni singolo motociclo, a favore del soggetto che avrà presentato
l’offerta migliore in aumento rispetto al prezzo base (aumento minimo € 50,00 – Cinquanta/00).
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida,
tecnicamente idonea: In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio
tra i concorrenti che hanno formulato pari offerta
L’avvenuta aggiudicazione sarà comunicata formalmente all’aggiudicatario. L’esito dell’asta
pubblica verrà pubblicato sul sito internet del comune di Carbonia all’indirizzo
http://www.comune.carbonia.ci.it.
RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:
1. I suddetti motoveicoli vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, senza alcuna garanzia di funzionamento, liberi da vincoli di ogni specie e natura, e
pertanto farà carico agli acquirenti qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dei beni
in base alle norme vigenti. Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti
dell’Ente per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.
2. Il prezzo di acquisto a saldo (prezzo di acquisto al netto della somma già versata a titolo di
cauzione a garanzia dell’offerta) dovrà essere corrisposto in unica soluzione
dall’aggiudicatario, pena la revoca dell’aggiudicazione. Il pagamento avverrà in un’unica
soluzione tramite bonifico bancario intestato a “Tesoreria del Comune di Carbonia” con
accredito presso UNICREDIT S.P.A. filiale di Carbonia Via Nuoro n. 1 09013 –
IBAN IT27 P 02008 43851 000102945545”. Non sono ammessi pagamenti dilazionati.
3. In caso di mancata aggiudicazione per causa imputabile all’aggiudicatario, lo stesso si
intenderà decaduto e l’Ente incamererà l’intera somma versata a titolo di cauzione a
garanzia dell’offerta, salvo comunque il diritto al maggior danno. In tal caso l’Ente si
riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria e,
quindi, allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
4. L’indizione e l’esperimento dell’asta non vincolano ad alcun titolo il Comune di Carbonia,
al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita per motivi di
pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere
finanziario o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. In tal caso i concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa.
5. Le spese inerenti il passaggio di proprietà e qualunque altra spesa connessa al presente
procedimento sono a carico dell’acquirente. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, a proprie
spese, prima dell’immissione in circolazione del/dei veicolo/i, rimuovere scritte ed
accessori che li identifichino gli stessi come mezzi di servizio della Polizia Locale.
6. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti
l’avvenuto pagamento e copia della sottoscrizione dell’atto relativo al passaggio di
proprietà dei/del motociclo acquistato/i; dovrà inoltre provvedere al ritiro dei beni
acquistati dalla sede dove sono custoditi, a propria cura e spese nel termine di 30 giorni
dalla data di consegna della documentazione con avvertenza che, scaduto tale termine, i
beni rientreranno nella proprietà del Comune di Carbonia, fermo restando l’incameramento
delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi. Il trasloco materiale
del bene, e tutte le altre eventuali spese connesse alla vendita e/o alla consegna sono a
carico dell’acquirente. La vendita si riterrà perfezionata solo con la consegna del bene.
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7. le dichiarazioni mendaci che eventualmente fossero accertate dall'Amministrazione, anche
dopo l’Asta, oltre alle altre conseguenze di legge, comporteranno la revoca
dell'aggiudicazione e l'affidamento automatico al concorrente che segue nella graduatoria;
8. tutta la procedura, per quanto non sia espressamente disciplinato dal presente disciplinare,
è regolata dalle disposizioni del R.D. 23.05.1925, n°827 (Regolamento sulla contabilità
dello Stato).
9. il presente bando con i relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune
www.comune.carbonia.ci.it; gli interessati a partecipare possono pertanto utilizzare la
predetta modulistica;
10. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/03, esclusivamente nell’ambito
della presente procedura;
11. il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Anna Maria Tartaglione;
12. gli interessati potranno chiedere informazioni nonché visionare i beni oggetto dell’asta
pubblica previo appuntamento, contattando l’Ufficio Economato dalle ore 09:00 alle ore
12:00 dal lunedì al venerdì (tel. 0781-64426-665065).
13. avverso il presente bando e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
giorni 60 alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Carbonia.

ALLEGATI
Sono allegati al presente bando, da considerarsi parti integranti e sostanziali:
1. Allegato “A/1” - Domanda di partecipazione all’asta pubblica ad unico e definitivo incanto, per
l’alienazione di n. 2 Motoveicoli in disuso già in dotazione al Comando di Polizia Locale - Comune di
Carbonia (CI);
2. Allegato “B/1” - Offerta economica per l’asta pubblica ad unico e definitivo incanto, per l’alienazione
di n. 2 Motoveicoli in disuso già in dotazione al Comando di Polizia Locale - Comune di Carbonia (CI).

Il RUP
Dott.ssa Anna Maria Tartaglione

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Cristina Pillola
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