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Prot. n. 2644

Cornuda 12/02/2018

AVVISO D’ASTA
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 5 TECNICA
in esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 7 del 10/01.2017, e
con riferimento alla determinazione n. 100 del 12.04.2018;

RENDE NOTO
Sono avviate le procedure di alienazione dei seguenti beni mobili, di proprietà comunale:
1)

2)
3)

4)
5)

Trattore A. CARRARO TFR 8400, - TARGA AK471P – IMMATRICOLATO in Provincia di Treviso il
07/07/1999 – con guida retroversa – 1052 ore circa di lavoro, cambio con HI-LO (64 marce, 32
avanti + 32 indietro) ad innesto elettroidraulico, ìmpianto idraulico ausiliario con distributore a 4
leve, P.T.O. 540-750 giri, motore VM raffreddamento a liquido HP 75, velocita' 40 Km/h, sollevatore
idraulico a posizione sforzo controllato, capacità di sollevamento 2100 chili. cabina monoscocca con
riscaldamento e ventilazione e normale dotazione;
Lama frontale per sgombero neve, larghezza mt 2, a comando idraulico;
Trinciatrice frontale tipo Front 175 completa dì spostamento laterale idraulico, larghezza lavoro mt.
1,75, rotore a mazze adatta per lavorazione dì erba e sermenti con diametro da 3 a 5 cm., scocca
con doppia struttura interna, rullo regolabile in altezza d. 170, bandelle parasassi, protezioni
antinfortunistiche CEE, coppia slitte e normale dotazione;
Muletto elevatore a 2 Stadi, Idraulico;
Rimorchio monoasse Zaccaria, cassone a ribaltamento trilaterale, portata utile 3540 kg omologato
stradale;

- il valore a base d’asta viene posto a in € 14.000 (euro quattordicimila);
Chi fosse interessato all’acquisto di tale area dovrà presentare la propria migliore offerta entro
e non oltre le

ore 12,00

del giorno

27 febbraio 2018

L’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute, avverrà in seduta pubblica il giorno
successivo mercoledì
28 febbraio, alle ore 8,30
nell’Ufficio del Sindaco (piano primo del Palazzo Municipale)
L’offerta va presentata esclusivamente a mano, in busta chiusa, al protocollo comunale.
All’esterno della busta va indicato:
- nominativo ed indirizzo dell’offerente;
- dicitura: “ASTA DEL 27 FEBBRAIO - ACQUISTO TRATTORE E ALTRE ATTREZZATURE”.
- firma dell’offerente sui lembi di chiusura della busta;

La busta dovrà contenere, al suo interno:
- l’offerta economica espressa in cifre ed in lettere (al netto delle spese più avanti indicate), redatta sul
modulo fornito dall’Ufficio Tecnico (vedi allegato);
- i dati anagrafici dell’offerente (se persona fisica): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ed
indirizzo ove recapitare eventuali comunicazioni;
- i dati anagrafici e fiscali dell’azienda (se soggetto giuridico-impresa-ditta): completi dei dati anagrafici
del legale rappresentante e recapito ove indirizzare eventuali comunicazioni;
- la firma del soggetto che formula l’offerta (completa di timbro dell’azienda, se l’offerta viene fatta da
soggetto giuridico-impresa);
- copia di documento d’identità dell’offerente o del legale rappresentante (se impresa-azienda-ditta);
- cauzione a garanzia di acquisto dei beni mobili, (costituita da assegno circolare o ricevuta di versamento
effettuato in precedenza presso la tesoreria comunale – Intesa San Paolo - filiale di Cornuda), per un importo
pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
Tale garanzia sarà trattenuta nel caso in cui la procedura di acquisto non venga completata, da
parte dell’aggiudicatario, entro i 30 gg successivi al provvedimento di aggiudicazione.
L’importo verrà restituito una volta conclusele procedure del passaggio di proprietà, (per
l’aggiudicatario). Per coloro che non si fossero aggiudicati l’acquisto, la garanzia potrà essere
restituita alla conclusione dell’asta, ovvero entro i successivi 10 gg (dieci giorni);
I beni saranno visibili fino al giorno 26/02/2018, previo concordamento appuntamento,
telefonando al seguente n. 0423-040470:
CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SPESE

- l’aggiudicazione del bene posto in vendita, sarà effettuata a favore del miglior offerente, che
dovrà personalmente intervenire alla stipula notarile;
- non è ammesso l’acquisto dei beni mobili per conto terzi;
- i beni mobili verranno aggiudicati in blocco con un unico lotto non frazionabile;
- il valore dei beni mobili è stato stimato, con perizia dell’Ufficio Tecnico Comunale in € 14.000
(euro quattordicimila);

- Non saranno ammesse alla gara offerte inferiori a valore stimato;
- Si precisa che in applicazione delle normative vigenti la vendita dei mezzi di cui al
presente bando sarà effettuata senza emissione di fattura e quindi senza
applicazione dell’IVA;

il valore a base d’asta è posto a € 14.000,00/mq

(euro quattordicimila)

Saranno a carico del soggetto aggiudicatario, tutti gli oneri relativi ai passaggi di proprietà,
bolli tasse, tributi, ecc., nonché ogni altra spesa necessaria per la conclusione della
procedura di acquisto.
- I beni mobili verranno aggiudicati al soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato, partendo dal
valore minimo posto a base d’asta (€. 14.000);
- Le offerte, pari o superiori al valore di stima, dovranno essere espresse a scaglioni di € 500,00 (es.
14.000, 14.500, 15.000,00 ect), non saranno ammesse e quindi escluse dalla gara, offerte con valori
intermedi (es. 14.200 – 14,700 ect);
- in caso di più offerte di uguale valore, si chiederà seduta stante ai soggetti interessati eventualmente
presenti, una nuova offerta ad ulteriore rialzo (ammettendo rialzi minimi di €. 250,00 alla volta).
Qualora fossero tutti assenti, o in mancanza di offerte in rialzo, si procederà all’immediato sorteggio fra
le offerte di uguale valore.
- si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta presentata purchè l’importo offerto sia
almeno quella a base d’asta;
- la presentazione dell’offerta non fa sorgere alcun diritto, titolo, situazione di vantaggio o aspettativa a
favore dell’interessato;
- per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 76 e seguenti del R.D. n 827/1924;
- nel caso di procedura priva di offerte valide, e nel caso di asta deserta, si procederà in separata sede a
trattativa privata diretta con eventuale soggetti interessati;
- L’assegnazione dovrà essere perfezionata entro il 30/03/2018, a mezzo passaggio di proprietà,
effettuata agenzia autorizzata, scelta dall’aggiudicatario e con oneri a carico dello stesso;
- Prima della stipula del passaggio di proprietà dovrà essere dimostrato l’avvenuto pagamento delle
somme dovute, pena la mancata sottoscrizione dell’atto di vendita;
- L’offerta è immediatamente vincolante per l'acquirente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti del
Comune scaturirà con l’assunzione degli atti conseguenti e la stipula del contratto;
- In caso di esito favorevole della procedura di alienazione, si provvederà all’aggiudicazione definitiva che,
sottoscritta per accettazione da parte dell’acquirente, terrà luogo di contratto;
- La consegna dei beni è disposta dopo la presentazione della ricevuta di pagamento;
- Nel caso in cui l’Asta pubblica non vada a buon fine, l’Amministrazione Comunale procederà a Trattiva
privata diretta o valuterà l'opportunità di sospendere la procedura di alienazione;

- Per eventuali questioni non specificate nel presente bando si fa riferimento all’apposito Regolamento
per le alienazioni di beni mobili ed immobili del patrimonio comunale, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 6 del 20/04/2017

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
– Responsabile dell’Area n.5: Zorzetto dott. Massimo – Telefono 0423-040472.
– Responsabile dell’istruttoria e del servizio patrimonio: Feltrin geom. Domenico – Telefono 0423-040471;
IL RESPONSABILE DEL’AREA 5
Zorzetto dott. Massimo
Allegato:
- modulo da utilizzare per la formulazione dell’offerta.
- foto dei beni di cui trattasi.
Avvertenza: documentazione originale redatta in modalità informatica (DPCM 13/11/2014).
Documento informatico il cui originale, firmato digitalmente dal responsabile sopra indicato, è conservato presso il Comune di Cornuda (D.Lgs. 82/2005).

SCHEMA DI OFFERTA E DICHIARAZIONE
Oggetto: MEZZI AGRICOLI ED ATTREZZATURE
(Prezzo a base d’asta €. 14.000,00 )

Al COMUNE DI CORNUDA
P.zza Giovanni XXIII, 1 – 31041 CORNUDA (TV)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
….…………..………….………………………………..……………………………. ,
nato/a a …………………..……… il ………………, residente a ……………………………….
in Via ………………………..…………………...……, n.…,
codice fiscale n…………………………….……,
(cognome e nome)

(solo se attività d’impresa / azienda / società)

in veste di legale rappresentante della ditta: ………………………………………………
con sede a ……………………………………… in via ….…………………………
partita IVA n……………………………………. ,
e-mail (per eventuali future comunicazioni): …………………………………………….
PER L’AGGIUDICAZIONE IN UNICO LOTTO NON FRAZIONABILE DEI BENI MOBILI
DI SEGUITO INDICATI:
1)

2)
3)

4)
5)

Trattore A. CARRARO TFR 8400, - TARGA AK471P – IMMATRICOLATO in Provincia di Treviso il
07/07/1999 – con guida retroversa – 1052 ore circa di lavoro, cambio con HI-LO (64 marce, 32
avanti + 32 indietro) ad innesto elettroidraulico, ìmpianto idraulico ausiliario con distributore a 4
leve, P.T.O. 540-750 giri, motore VM raffreddamento a liquido HP 75, velocita' 40 Km/h, sollevatore
idraulico a posizione sforzo controllato, capacità di sollevamento 2100 chili. cabina monoscocca con
riscaldamento e ventilazione e normale dotazione;
Lama frontale per sgombero neve, larghezza mt 2, a comando idraulico;
Trinciatrice frontale tipo Front 175 completa dì spostamento laterale idraulico, larghezza lavoro mt.
1,75, rotore a mazze adatta per lavorazione dì erba e sermenti con diametro da 3 a 5 cm., scocca
con doppia struttura interna, rullo regolabile in altezza d. 170, bandelle parasassi, protezioni
antinfortunistiche CEE, coppia slitte e normale dotazione;
Muletto elevatore a 2 Stadi,;
Rimorchio monoasse Zaccaria, cassone a ribaltamento trilaterale, portata utile 3540 kg omologato
stradale;

OFFRE
IL SEGUENTE PREZZO A CORPO
€. _____________. (in lettere: euro ______________________________________ ) .

con la firma della presente, il/la sottoscritto/a

ASSUME FORMALE IMPEGNO E DICHIARA
-

-

di versare la cauzione di €. 1,500,00 (cinquecento euro) a garanzia dell’acquisto, autorizzando il
Comune all’incameramento di tale importo, qualora non provveda (se aggiudicatario) alla stipula
notarile entro i termini previsti nel bando. A conferma di quanto affermato, allega (barrare una casella):
 assegno circolare non trasferibile
 ricevuta di versamento della somma presso la tesoreria comunale
che la presente offerta non viene formulata per conto di terze persone o altri soggetti giuridici;

-

-

-

di essere a conoscenza che, oltre all’importo da corrispondere, saranno a proprio carico tutte le
spese previste nel bando d’asta (tasse, tributi, allineamenti, visure, agenzia/notaio, ecc.), nessuna
esclusa;
di essere a conoscenza che, nel caso la propria offerta sia d’importo uguale a quella di altro
soggetto, il giorno dell’apertura delle buste sarà possibile formulare offerte a rialzo;
di non aver subito condanne ne di trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla
legge in materia di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione (art.80 DPR 50/2016);
di essere a conoscenza che la presente offerta:
- non fa sorgere alcun diritto o situazione di vantaggio;
- è immediatamente impegnativa per se stesso, e lo sarà per il Comune solo dopo
l’assunzione dei relativi atti amministrativi di aggiudicazione.

…………………..…….., lì ………………………
(luogo)

(data)

l’offerente

…………………………………..
(sottoscrizione per esteso, con firma leggibile)
(timbro dell’impresa nel caso di legale rappresentante)

ALLEGARE CARTA D’IDENTITA’

