UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
Tra i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese

SETTORE FORESTAZIONE, GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE PAFR E VINCOLO IDROGEOLOGICO
Via Pietro Leopoldo 10/24 51028 San Marcello Pistoiese – unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

SEDE DECENTRATA – V. L. Orlando, 320 – Campo Tizzoro 51028 San Marcello Piteglio
C.F. : 90054130472 – P.I. 01845470473

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 2 AUTOMEZZI LAND ROVER DI
PROPRIETA' DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
In esecuzione della propria determina n. 73 del 03/07/2018;
Richiamato il R.D. 23/05/1924, n. 827
RENDE NOTO
che il giorno 03/09/2018 ore 10.00
presso la sede decentrata dell'Unione di Comuni Appennino Pistoiese posta in 51028 Campo
Tizzoro (PT) viale L. Orlando, 320 piano primo - Settore Forestazione, si terrà un'asta pubblica per
la vendita di n. 2 (due) automezzi di proprietà dell'Unione di Comuni.
L'asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, R.D. 18/11/1923, n. 2440 "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", e R.D.
23/05/1924, n. 827 "Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato", con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai
sensi degli artt. 73, comma 1, lettera c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. ed in osservanza delle
disposizioni contenute nel presente Avviso d' Asta Pubblica.
La vendita avviene fuori campo applicazione IVA.
Per prendere visione degli automezzi è necessario fissare un appuntamento contattando il numero
3296503914 - Sig. Piero Nesti oppure scrivendo all'indirizzo mail forestazione@ucap.it.
Gli automezzi e la documentazione ad essi relativa (libretti di circolazione, etc.) saranno visionabili
fino al giorno 20/08/2018.
Caratteristiche degli automezzi
Gli automezzi posti in vendita sono n. 2 (due) di marca LAND ROVER LD 90 HT TURBO II.
Le caratteristiche essenziali degli automezzi e i prezzi posti a base d'asta per ogni automezzo
oggetto della presente gara sono elencati nella tabella allegata.
Gli automezzi saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui
si trovano, esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello
svolgimento della gara.

Coloro che intendono visionare i suddetti automezzi dovranno prenotarsi, interpellando i referenti
indicati, fornendo il nominativo e il numero di telefono della persona che effettuerà il sopralluogo
concordando data e orario della visita.
Soggetti ammessi a presentare offerta
Sono ammessi a presentare offerta le persone fisiche o giuridiche in possesso della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione. Non possono partecipare alla presente procedura, né
direttamente né per interposta persona, i soggetti individuati dall'art. 1471 del Codice Civile.
Criteri e modalità di aggiudicazione
L'asta si terrà con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art. 73, comma c) del R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto all'importo posto a
base d'asta. Non sono ammesse offerte uguali o al ribasso dell'importo posto a base d'asta e non
sono ammesse offerte condizionate. In caso di migliori offerte uguali si procederà nella medesima
seduta di gara all'aggiudicazione mediante sorteggio. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in
lettere e in cifre, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per l'Unione.
L'Asta sarà ritenuta valida, e l'Unione potrà procedere alla relativa aggiudicazione, anche in
presenza di una sola offerta valida per automezzo, ai sensi dell'art. 49 del R.D. n. 827/1924.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non precedere all'aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciamo venire meno l'interesse dei veicoli messi in vendita..
L'aggiudicazione definitiva avverrà tramite apposito atto, una volta compiute le opportune verifiche.
Requisiti e modalità di partecipazione all'Asta
Per partecipare alla procedura d'asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi
con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000:
• non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non
avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
• non sussistere, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
Le offerte possono essere presentate per entrambi gli automezzi o soltanto uno di essi.
La domanda di partecipazione all'asta e l'offerta devono essere redatte esclusivamente in lingua
italiana.
I soggetti interessati a partecipare all'asta, devono far pervenire, esclusivamente al seguente
indirizzo:
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese - Settore FORESTAZIONE
Viale L. Orlando, 320 - 51028 Campo Tizzoro (PT)
entro le ore 13.00 del 31/08/2018 (termine perentorio) un plico debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura; il plico deve riportare la dicitura "ASTA PUBBLICA DEL
03/09/2018 PER LA VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DI COMUNI
MONTANI APPENNINO PISTOIESE", nonché la denominazione e l'indirizzo del mittente.
Il recapito tempestivo e regolare del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
Trascorso il termine fissato per la ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente ed anche se il ritardo è dovuto a causa di
forza maggiore. Non sono ammesse domande di partecipazione o offerte recanti abrasioni o
correzioni. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 e ss. del
Codice Civile.
A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno due buste, ciascuna delle quali
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Sulle buste deve essere indicato il nominativo del

concorrente e la dicitura, rispettivamente, "A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" e "B OFFERTA".
La "Busta A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" deve contenere, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
a) La domanda di partecipazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R n.445/200, redatta utilizzando il Modello A predisposto dall'amministrazione e
debitamente sottoscritta.
b) copia fotostatica del documento di identità (in corso di validità ) del sottoscrittore. In caso di
procuratore deve essere allegata anche la procura che ne attesti i poteri.
c) Quietanza di pagamento dell'importo di € 100,00 per ogni automezzo per il quale viene
presentata offerta - a titolo di cauzione - da effettuarsi con Bonifico Bancario presso la Cassa di
Risparmio di Orvieto Codice IBAN
IT04A0622009300000001200001 intestato all'Unione
di Comuni Montani Appennino Pistoiese.
La "Busta B -OFFERTA deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) L'offerta economica debitamente sottoscritta e in bollo da € 16.00 redatta sul Modello B
predisposto dall'Amministrazione. Il prezzo dovrà essere indicato in cifre e in lettere.
Per ciascun automezzo le offerte devono essere di importo superiore al prezzo a base d'asta.
All'aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
L'utilizzo dei Modelli predisposti dall'amministrazione non è obbligatorio, tuttavia il concorrente è
tenuto a rispettarne il contenuto.
La cauzione versata dall'aggiudicatario sarà trattenuta a titolo di acconto sul prezzo totale di
vendita; la cauzione versata dai concorrenti non aggiudicatari e da quelli non ammessi alla gara sarà
restituita mediante bonifico sul conto indicato dal concorrente sul Modello A.
Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto nel luogo e nel
tempo stabilito, l'importo della cauzione sarà trattenuto in via definitiva a titolo di penale, ferma
restando la decadenza dell'aggiudicazione.
Svolgimento dell'Asta pubblica.
L'asta si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 03/09/2018, presso la sede decentrata
dell'Unione di Comuni Appennino Pistoiese posta in 51028 Campo Tizzoro (PT) viale L. Orlando,
320 piano primo - Settore Forestazione.
Si procederà all'apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica delle istanze di partecipazione, si
addiverrà all'aggiudicazione provvisoria, separatamente per ciascun automezzo, a favore
dell'offerente che avrà presentato l'offerta più alta.
Dello svolgimento dell'asta verrà redatto apposito verbale.
I concorrenti che hanno presentato offerta potranno assistere alla seduta di gara.
L'aggiudicazione dovrà ritenersi provvisoria e dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo che
l'Amministrazione avrà effettuato con esito positivo verifiche e controlli in ordine al possesso dei
requisiti previsti.
L'esito di gara sarà pubblicato sul sito web dell'Unione di Comuni www.ucap.it
L'Unione di Comuni si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta pubblica,
in tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet
dell'Unione.
Cessione degli automezzi
Entro il termine indicato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva,
l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della somma offerta per l'/gli automezzo/i

aggiudicato/i.
L'aggiudicatario è tenuto al pagamento dell'interno prezzo d'acquisto offerto entro 10 giorni
lavorativi dalla comunicazione con la seguente modalità:
•

Bonifico Bancario Cassa di Risparmio di Orvieto Codice IBAN
IT04A0622009300000001200001 intestato all'Unione di Comuni Montani Appennino
Pistoiese

Sarà cura dell'aggiudicatario inviare copia del bonifico comprovante l'avvenuto pagamento.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l'aggiudicazione sarà revocata e la cauzione
incamerata e, nel caso in cui vi siano altri offerenti, questi saranno interpellati secondo la
graduatoria.
Ad avvenuto versamento dell'importo dovuto, si provvederà a consegnare la documentazione
necessaria per l'espletamento a cura e spese dell'aggiudicatario, di tutte le pratiche amministrative
presso gli uffici competenti.
In seguito l'acquirente dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto passaggio di
proprietà e provvedere al ritiro dell'automezzo stesso non oltre il termine di 40 giorni dalla
consegna della documentazione comprovante il passaggio di proprietà. In caso di mancato
passaggio di proprietà e ritiro entro il suddetto termine, fatte salve cause di forza maggiore, il bene
rientrerà nella proprietà dell'Unione di Comuni, fermo restando l'incameramento della somma
versata a titolo di cauzione.
Oneri in capo all'acquirente
Tutte le spese inerenti il passaggio di proprietà, spese amministrative e ogni altro onere relativo alla
presente procedura di vendita sono a carico dell'aggiudicatario. L'Unione di Comuni Montani
Appennino Pistoiese si intende sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa
connessa all'uso futuro che l'aggiudicatario farà dell'automezzo acquistato.
Accettazione delle condizioni
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni
del presente Avviso d'Asta, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente Avviso devono,
pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.
Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del foro di Pistoia .
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, i dati personali, forniti e raccolti in occasione
della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e pere i fini della gara medesima e
saranno conservati presso le sedi competenti dell'amministrazione.
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Francesco Benesperi
Per informazioni amministrative tel. 0573/639800 e-mail forestazione@ucap.it
per visionare gli automezzi in vendita contattare il sig. Piero Nesti tel. 3296503914
Campo Tizzoro, 10/07/2017
IL RESPONSABILE UNICO DELLA FUNZIONE FORESTAZIONE
F.TO Dr. For. Francesco Benesperi

