Burc n. 35 del 19 Marzo 2018

STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE
DELLE COMUNITÀ MONTANE CALABRESI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.G.R. 583/23-11-2017 - D.P.G.R. 140 DEL 22-12-2017
Via Sandro Pertini, 17 - 89831 Soriano Calabro (VV)

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI N. 10 AUTOVETTURE
LANCIA VOYAGER 2.8 L GOLD DI PROPRIETA’ DELLA SOPPRESSA
COMUNITA’ MONTANA “AREA GRECANICA” DI MELITO PORTO SALVO (RC)
OGGI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE CALABRESI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO MOBILIARE
- VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 14.02.2018 con il quale ha dato
mandato all’Ufficio Patrimonio Mobiliare di procedere all’alienazione di n. 10 autoveicoli marca
Lancia modello Voyager 2.8 L Gold di proprietà della soppressa Comunità Montana Area
Grecanica – Melito Porto Salvo (RC);
- VISTO il R.D. n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i. cui si fa riferimento per tutto quanto non
espressamente disciplinato dal presente avviso;
- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016;
RENDE NOTO
Che è indetta asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a
base d’asta ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. C.), del R.D. 827/1924, per la vendita di mezzi di
proprietà della soppressa Comunità Montana “Area Grecanica” – Melito Porto Salvo (RC) oggi
Liquidazione delle Comunità Montane Calabresi .
L’asta è disciplinata dal presente Avviso con riferimento agli artt. 73 lett. C) e 76 1°, 2° e 3°
comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.i.
I mezzi sono venduti in tredici lotti, denominati:
 Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3 - Lotto 4 - Lotto 5 - Lotto 6 - Lotto 7 - Lotto 8 - Lotto 9 Lotto 10 - Lotto 11 - Lotto 12 - Lotto 13.
Per i lotti sono definiti i seguenti prezzi, complessivi, a base d’asta:














Lotto 1:
Lotto 2:
Lotto 3:
Lotto 4:
Lotto 5:
Lotto 6:
Lotto 7:
Lotto 8:
Lotto 9:
Lotto 10:
Lotto 11:
Lotto 12:
Lotto 13:

€ 125.000,00€ 62.500,00€ 62.500,00€ 12.500,00€ 12.500,00€ 12.500,00€ 12.500,00€ 12.500,00€ 12.500,00€ 12.500,00€ 12.500,00€ 12.500,00€ 12.500,00-

1

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 35 del 19 Marzo 2018

I prezzi si intendono IVA esenti ai sensi dell’art. 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Non saranno ammesse offerte in ribasso o uguali rispetto ai prezzi a base d’asta a pena esclusione.
ART. 1
OGGETTO DELL’ASTA
La procedura ha per oggetto la vendita di n. 10 autovetture, di proprietà della soppressa Comunità
Montana “Area Grecanica” – Melito Porto Salvo (RC), suddivise in tredici lotti.
Le autovetture saranno poste in vendita nello stato di fatto e di diritto e di conservazione in cui si
trovano al momento dello svolgimento della gara e, pertanto, ogni eventuale spesa occorrente per la
circolazione delle stesse sarà a carico dell’aggiudicatario.
L’elenco delle autovetture oggetto dell’asta, suddiviso per lotti, è di seguito riportato:
Lotto 1 :
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore bleu metallizzato)

ES 292 YA

19-11-2013

Km. 45.990

€ 12.500,00

2

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore bianco metallizzato)

ES 294 YA

19-11-2013

Km. 24.822

€ 12.500,00

3

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore grigio metallizzato)

ES 295 YA

20-11-2013

Km. 390

€ 12.500,00

4

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)

ES 374 YA

05-12-2013

Km. 212

€ 12.500,00

5

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)

ES 376 YA

06-12-2013

Km. 13.948

€ 12.500,00

6

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore grigio metallizzato)

ES 293 YA

19-11-2013

Km. 31.478

€ 12.500,00

7

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore grigio metallizzato)

ES 368 YA

03-12-2013

Km. 44.580

€ 12.500,00

8

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore bleu metallizzato)

ES 372 YA

03-12-2013

Km. 243

€ 12.500,00

ES 373 YA

05-12-2013

Km. 17.243

€ 12.500,00

ES 375 YA

05-12-2013

Km. 250

€ 12.500,00

9
10

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)
Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 1: € 125.000,00 (centoventicinquemilaeuro/00) IVA esente
ai sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 2:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore bleu metallizzato)

ES 292 YA

19-11-2013

Km. 45.990

€ 12.500,00

2

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore bianco metallizzato)

ES 294 YA

19-11-2013

Km. 24.822

€ 12.500,00

3

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore grigio metallizzato)

ES 295 YA

20-11-2013

Km. 390

€ 12.500,00

4

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)

ES 374 YA

05-12-2013

Km. 212

€ 12.500,00
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05-12-2013

Km. 13.948

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 2: € 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) IVA
esente ai sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 3:
N.

Marca e tipo del veicolo
Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore grigio metallizzato)
Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore grigio metallizzato)
Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore bleu metallizzato)
Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)
Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)

1
2
3
4
5

Targa
ES 293 YA
ES 368 YA
ES 372 YA
ES 373 YA
ES 375 YA

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

19-11-2013

Km. 31.478

€ 12.500,00

03-12-2013

Km. 44.580

€ 12.500,00

03-12-2013

Km. 243

€ 12.500,00

05-12-2013

Km. 17.243

€ 12.500,00

05-12-2013

Km. 250

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 3: € 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) IVA
esente ai sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 4:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore bleu metallizzato)

ES 292 YA

19-11-2013

Km. 45.990

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 4: € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esente ai
sensi dell’artico 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 5:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore bianco metallizzato)

ES 294 YA

19-11-2013

Km. 24.822

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 5: € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esente ai
sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 6:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore grigio metallizzato

ES 295 YA

20-11-2013

Km. 390

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 6: € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esente ai
sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
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Lotto 7:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)

ES 374 YA

05-12-2013

Km. 212

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 7: € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esente ai
sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 8:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)

ES 376 YA

05-12-2013

Km. 13.948

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 8: € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esente ai
sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 9:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore grigio metallizzato)

ES 293 YA

19-11-2013

Km. 31.478

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 9 : € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esente ai
sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 10:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore grigio metallizzato)

ES 368 YA

03-12-2013

Km. 44.580

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 10: € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esente ai
sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 11:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore bleu metallizzato)

ES 372 YA

03-12-2013

Km. 243

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 11: € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esente ai
sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 12:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)

ES 373 YA

05-12-2013

Km. 17.243

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 12: € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esente ai
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sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
Lotto 13:
N.

Marca e tipo del veicolo

Targa

Immatricolato

Km. percorsi

Prezzo base
d’asta Euro

1

Lancia Voyager 2,8 L Gold
(colore nero metallizzato)

ES 375 YA

05-12-2013

Km. 250

€ 12.500,00

Prezzo a base d’asta per l’intero Lotto 13: € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esente ai
sensi dell’articolo 10 comma 27 quinquies del DPR 633/1972.
La gara si terrà a mezzo di offerte segrete per ogni singolo Lotto.
Precisato che l’interesse primario dell’Ente è quello di procedere alla vendita dei Lotti interi,
l’aggiudicazione sarà effettuata seguendo il sistema che risulterà più conveniente per la soppressa
Comunità Montana “Area Grecanica” – Melito Porto Salvo (RC), intendendosi per questo che:
a) qualora perverranno offerte per l’acquisto del Lotto n. 1 tutte le altre offerte per i
restanti Lotti non saranno prese in considerazione;
b) nel caso in cui non perverranno offerte per l’acquisto del Lotto n. 1 e perverranno
offerte per l’acquisto dei Lotti 2 e 3 tutte le altre offerte che arriveranno per i Lotti
4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 non saranno prese in considerazione;
c) nel caso in cui non perverranno offerte per l’acquisto del Lotto n. 1 e 3 e perverranno
offerte per l’acquisto del Lotto n. 2 non saranno prese in considerazione le offerte per i
Lotti n. 4,5,6,7,8;
d) nel caso in cui non perverranno offerte per l’acquisto del Lotto n. 1 e 2 e perverranno
offerte per l’acquisto del Lotto n. 3 non saranno prese in considerazione le offerte per i
Lotti n. 9,10,11,12,13;
e) qualora non perverranno offerte per l’acquisto del Lotto n. 1, 2 e 3, si procederà alla
valutazione delle offerte che arriveranno per i Lotti n. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
ART. 2
UBICAZIONE DEI BENI
I beni che si intendono alienare si trovano all’interno dell’Orto Botanico “Li Comuni” località Siano
del Comune di Catanzaro.
ART. 3
OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
Gli interessati a presentare offerta hanno l’obbligo di prendere visione delle autovetture sopra
indicate, previo appuntamento, da concordare con il Responsabile del Procedimento Sig. Paolo
Iacopino, cell.: 347-2705942 ovvero all’indirizzo di posta elettronica: communicocm.vds@libero.it.
Le richieste di sopralluogo devono pervenire entro le ore 12:00 del 25° giorno successivo alla
pubblicazione sul BUR Calabria del presente bando.
L’attestazione di avvenuto sopralluogo, controfirmato dal funzionario incaricato della soppressa
Comunità Montana “Area Grecanica” – Melito Porto Salvo (RC), dovrà essere inserita nella Busta
A ”Domanda di partecipazione” a pena di inammissibilità.
ART. 4
TERMINI, INDIRIZZI DI RECEZIONE, MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTAZIONE
Per partecipare all’asta, i soggetti interessati dovranno far pervenire il plico, prodotto secondo le
modalità di cui all’Art. 6, all’indirizzo STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE
COMUNITA’ MONTANE CALABRESI - VIA SANDRO PERTINI, 17 – 89831 SORIANO
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CALABRO (VV) - a mezzo Raccomandata A.R. oppure mediante consegna a mano presso
l’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 50° giorno successivo alla pubblicazione sul
BUR Calabria del presente bando, pena esclusione.
ART. 5
LUOGO E MODALITA’ D’ESPLETAMENTO DELL’ASTA
L’Asta si terrà in seduta pubblica il giorno successivo a quello di scadenza di presentazione
dell’offerta (51° giorno dalla pubblicazione sul BUR Calabria del presente bando) con inizio dalle
ore 10:00, presso la sede della STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’
MONTANE CALABRESI - VIA SANDRO PERTINI, 17 – 89831 SORIANO CALABRO (VV) –
PIANO 2° SALA RIUNIONI.
L’asta si terrà nei modi e nelle forme di cui agli artt. 73 comma 1 lett. c) e 76 del R.D. 23 Maggio
1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, con
aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell’art. 65 punto 9) del citato R.D. 827/1924,
alla migliore offerta al rialzo rispetto al valore economico posto a base d’asta.
Operazioni di gara: nel giorno e all’ora fissati per l’espletamento dell’Asta il Presidente di gara
procederà in seduta pubblica alla:
a) verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine
di ricezione delle offerte stabilito nel presente Avviso;
b) apertura dei plichi e verifica dell’integrità della busta contenente l’offerta economica;
c) esame della Documentazione Amministrativa ai fini dell’ammissione od esclusione dei
concorrenti;
d) apertura delle buste contenenti l’Offerta Economica presentata dai concorrenti ammessi e
lettura del prezzo offerto dai concorrenti;
e) aggiudicazione provvisoria al miglior offerente.
ART. 6
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nel plico da recapitare alla STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’
MONTANE CALABRESI dovranno essere incluse n. 2 buste contrassegnate rispettivamente con la
lettera “A” e con la lettera ”B”.
Tali buste dovranno contenere la seguente documentazione:
BUSTA “A”
La busta “A” dovrà contenere la domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dall’offerente
o dal legale rappresentante se trattasi di società da presentare su Mod. 1 (allegato al presente bando)
e contenente le seguenti dichiarazioni:
1) Generalità offerente
Per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale
dell’offerente, per le persone giuridiche: la ragione sociale/denominazione sociale, la sede legale,
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese o equivalente in paesi UE, la partita IVA e il Codice
Fiscale e generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive l’offerta e le giustificazioni dei
poteri di firma. In tutti i casi in cui intervenga un procuratore speciale dovrà essere, inoltre, allegata
la procura in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata in originale o copia conforme.
2) Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con cui l’offerente dichiara:
a) di voler procedere all’acquisto dei beni di cui al Lotto n. _____ (indicare il lotto di
partecipazione);
b) di aver visionato la vettura/e per la quale/i intende presentare offerta e, di sollevare
l’Amministrazione da ogni responsabilità inerente l’efficienza meccanica degli stessi;
c) di essere cittadino di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
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d) di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che
a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
e) di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità
di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di
divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.;
g) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente Bando di Gara;
h) di non essere debitore nei confronti delle soppresse Comunità Montane Calabresi a qualsiasi
titolo;
i) di obbligarsi ad effettuare tutte le pratiche relative al passaggio di proprietà e stipula
dell’assicurazione entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, ed al ritiro del bene/dei beni entro gg. 5 dal trasferimento di proprietà;
j) di sollevare l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità dovuta al trasporto, utilizzo e cessione a
terzi del bene aggiudicatore;
k) di autorizzare il trattamento dei propri dati per lo svolgimento della gara;
l) di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del DPR 28-12-2000 n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate relativamente
all’aggiudicazione provvisoria di cui ai beni di proprietà delle soppresse Comunità Montane
Calabresi qualora le offerte vengano presentate a nome di più soggetti, le citate
dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno essere presentate e sottoscritte da ogni
soggetto di cui si unirà copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Al Mod. 1 dovrà essere allegata altresì:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Assegno circolare non trasferibile a garanzia dell’offerta per una somma pari al 2% del
valore economico posto a base d’asta per il/i Lotto/i di cui si intende partecipare ai nn. 1-23-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, intestato al COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLE
COMUNITA MONTANE CALABRESI DOTT. GIACOMO GIOVINAZZO,
L’Assegno a titolo di cauzione sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 gg.
dall’aggiudicazione.
BUSTA “B”
La busta “B”, dovrà contenere al suo interno l’offerta economica da predisporre in base al Mod. 2
che dovrà essere prodotta osservando le seguenti indicazioni:
1. Il concorrente dovrà produrre un’offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.
2. L’offerta dovrà essere firmata dal diretto interessato al bene e contenere la data e il luogo di
nascita nonchè il Codice Fiscale.
Entrambe le buste contrassegnate con la lettera “A” e “B” dovranno essere inserite in un unico plico
che dovrà recare il nominativo dell’offerente e la dicitura “Alienazione beni mobili di proprietà
della soppressa Comunità Montana Area Grecanica – Melito Porto Salvo (RC) oggi Liquidazione
delle Comunità Montane Calabresi per il Lotto n. _” (specificare in base all’elenco di cui all’Art. 1
del presente bando il Lotto per il quale si intende concorrere).
L’intero plico dovrà essere indirizzato a: STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE
COMUNITA’ MONTANE CALABRESI - VIA SANDRO PERTINI, 17 – 89831 SORIANO
CALABRO (VV).
 Non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura di gara e dopo la
data di scadenza del relativo termine di presentazione.
 La Struttura Unica di Liquidazione delle Comunità Montane Calabresi si riserva di
effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall’offerente anche
successivamente all’aggiudicazione.
 Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione e dagli atti consequenziali, salvo comunque le responsabilità penali.
 L’Ente in tal caso avrà comunque il diritto ad incamerare l’eventuale deposito cauzionale
versato salvo comunque il diritto al maggior danno.
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Nel caso in cui la vendita non si concluda con l’aggiudicazione definitiva, per qualsiasi motivo,
nessun acquirente potrà richiedere alcun risarcimento di danni a qualsiasi titolo.
ART. 7
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:
a) fanno pervenire il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta di cui
sopra oltre il termine previsto, a pena di esclusione;
b) fanno pervenire sia il plico esterno che la busta interna contenente l’offerta economica,
non chiusi e sigillati con le modalità previste dal presente Avviso;
c) presentino l’offerta economica in una busta che, seppur chiusa e sigillata, consente
comunque la lettura dell’importo offerto;
d) omettono di sottoscrivere la domanda/autocertificazione o l’offerta economica;
e) omettono di allegare all’autocertificazione la copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità dell’offerente o comunque omettono, in mancanza della copia fotostatica, la
sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
f) omettono di presentare il deposito cauzionale non conforme, per importo e caratteristiche,
a quanto richiesto dal presente Avviso;
g) presentino una offerta economica in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta, o
condizionata o espressa in modo indeterminato.
L’Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente ai diretti interessati via PEC, o in
mancanza di PEC, con comunicazione scritta le eventuali esclusioni, precisandone i motivi.
ART. 8
AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA
I beni di cui all’Art. 1 del presente bando verranno assegnati al miglior offerente mediante
procedura ad evidenza pubblica con il sistema del massimo rialzo rispetto al valore economico di
ciascun lotto posto a base d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché superiore al prezzo
posto a base d’asta.
Nel caso in cui pervengano più offerte per i Lotti: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 riferite alla stessa
autovettura, il bene verrà aggiudicato alla migliore offerta al rialzo, fermo restando che il
concorrente che segue avrà diritto all’aggiudicazione di altra autovettura per la quale non è stata
presentata offerta più alta, a scelta dello stesso concorrente.
Per l’aggiudicazione dei lotti, a parità di offerte, si procederà all’assegnazione mediante sorteggio.
ART. 9
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO/AGGIUDICATARIO
Il soggetto assegnatario si obbliga al versamento della somma offerta entro cinque giorni lavorativi
dalla comunicazione di avviso di aggiudicazione. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto, in
un’unica soluzione mediante versamento sul conto corrente bancario: IBAN:
IT48E0100003245451300130993. La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata alla
STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE
CALABRESI - VIA SANDRO PERTINI, 17 – 89831 SORIANO CALABRO (VV) – in orari da
concordare con il Responsabile dell’Ufficio per acquisire tutta la documentazione utile
all’ottenimento del passaggio di proprietà.
La consegna del veicolo sarà subordinata alla presentazione, presso l’Ufficio della STRUTTURA
UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE CALABRESI - VIA SANDRO
PERTINI, 17 – 89831 SORIANO CALABRO (VV), della copia dei documenti comprovanti
l’avvenuto passaggio di proprietà dei Lotti aggiudicati.
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Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei Lotti o il mancato adempimento degli
obblighi indicati comporterà l’esclusione dell’aggiudicazione definitiva dei Lotti con
incameramento della cauzione da parte del Commissario Liquidatore.
ART. 10
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva avverrà solo a seguito di tutte le verifiche ritenute necessarie.
Tutte le spese correlate all’atto di trasferimento, comprese spese e imposte comunque dovute ai
sensi di legge, sono a carico dell’aggiudicatario.
Qualora non si addivenga alla compravendita per causa dipendente dall’aggiudicatario, la
STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE CALABRESI
oltre ad incamerare l’intero importo della cauzione, potrà richiedere l’eventuale risarcimento dei
danni.
ART. 11
AVVERTENZA
I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara pubblica devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, pena l’esclusione.
Il recapito del plico contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara
pubblica, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabili e sono pertanto immediatamente vincolanti per
l’offerente, mentre ogni effetto obbligatorio nei confronti della Struttura Unica di Liquidazione
delle Comunità Montane Calabresi consegue all’aggiudicazione definitiva.
Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti della Struttura Unica di
Liquidazione per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.
Ogni decisione all’aggiudicazione è riservata alla Struttura Unica di Liquidazione delle Comunità
Montane Calabresi e pertanto il presente bando non impegna la stessa.
La Struttura Unica di Liquidazione delle Comunità Montane Calabresi si riserva la facoltà
insindacabile di procedere alla revoca del presente bando (anche parziale qualora lo consiglino
motivi di necessità) e di non procedere all’aggiudicazione anche in presenza di offerte valide.
ART. 12
NORME DI LEGGE E FORO
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’Aggiudicatario in relazione all’alienazione, si
adirà l’Autorità Giudiziaria del Foro di Vibo Valentia.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, sarà fatto riferimento alle norme vigenti.
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutto quanto previsto
nel presente bando.
ART. 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 D.LGS. 196/30-06-2003.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento
della stessa. I soggetti interessati, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura. La gestione dei dati è sia
informatizzata che manuale nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti
di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara.

9

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 35 del 19 Marzo 2018

I dati saranno comunicati agli organi e agli uffici della Struttura Unica di Liquidazione delle
Comunità Montane Calabresi investiti del procedimento e si ribadisce che la loro
utilizzazione/diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Titolare del trattamento dei dati è la STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE
COMUNITA’ MONTANE CALABRESI - VIA SANDRO PERTINI, 17 – 89831 SORIANO
CALABRO (VV).
ART. 14
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Sarà cura ed onere dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente asta pubblica, visitare
periodicamente il sito www.cmliquidazionecalabresi.it per prendere visione di eventuali
comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente asta pubblica. Il medesimo sito,
dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara.
Il concorrente quindi, con l’accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel
consultare il sito internet della STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’
MONTANE CALABRESI.
ART. 15
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso d’Asta e relativi modelli allegati sono consultabili e scaricabili sul sito Internet
della STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE
CALABRESI: www.cmliquidazionecalabresi.it
Per informazioni di cui al presente bando contattare i seguenti numeri telefonici:
 Informazioni sul presente bando: Ufficio Patrimonio Mobiliare, cell.: 347-2705942;
 Visione automezzi: Sig. Paolo Iacopino cell.: 347-2705942.

Il Responsabile Patrimonio Mobiliare
Paolo Iacopino
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