AVVISO DI VENDITA AUTOMEZZI DI PROPRIETA’
RISERVA NATURALE MONTE RUFENO
La Riserva Naturale Monte Rufeno informa che intende procedere alla vendita ovvero alla
radiazione per esportazione di n.1 automezzo non più utilizzato ai fini istituzionali e da dismettere
dal parco macchine e precisamente:
Automezzo

Posti

Data
Immatricolazione

Km attuali

Prezzo a base d’asta

Autobus Renault

27

21.11.1997
Da reimmatricolare

165.510

€ 1.000,00

L’importo a base d’asta è da ritenersi al netto di imposte tasse, se dovute.
Le spese relative al passaggio di proprietà sono a completo carico dell’aggiudicatario.
STATO DEL BENE
L’automezzo sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e può essere
visionato presso il deposito dell’Amministrazione Comunale sito in Via M. G. Cutuli ad
Acquapendente, previo appuntamento con gli uffici amministrativi della Riserva Naturale Monte
Rufeno (numero telefonico 0763/733442).
Contestualmente alla presa visione dell’automezzo sarà possibile verificare lo stato di usura dello
stesso.
L’Amministrazione non risponde del suo stato di manutenzione e funzionamento ed è esonerata
dalla responsabilità dell’uso che ne farà l’aggiudicatario.
AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione è effettuata tramite asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in
miglioramento del prezzo base, ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924.
Si precisa che:
1. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida;
2. in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77 del
R.D.827/1924;
3. l’offerta dovrà essere presentata arrotondata all’euro, non saranno ammessi decimali;
4. in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà
ritenuto valido quello espresso in lettere;
5. l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a
base di gara del singolo lotto di vendita;
6. non sono ammesse offerte inferiori rispetto al prezzo indicato a base d’asta, offerte
condizionate e offerte pervenute oltre il termine previsto per la consegna anche se
integrative o sostitutive di quelle già pervenute;
7. nel caso di impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva e/o in caso di mancata
stipulazione del contratto a favore del migliore offerente, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di interpellare il secondo miglior offerente e così di seguito;

8. nel caso in cui la mancata stipula del contratto avvenga per cause imputabili
all’aggiudicatario, verranno meno gli effetti dell’aggiudicazione, fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione di agire per eventuali danni;
9. l’offerta sarà ritenuta valida per 180 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione.
L’aggiudicazione diviene definitiva all’atto dell’esecutività del relativo provvedimento
amministrativo di aggiudicazione.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Acquapendente – Piazza
G. Fabrizio 17 Acquapendente (VT) , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/01/2019 un plico
sigillato riportante la scritta “Offerta per l’acquisto di automezzi RISERVA NATURALE MONTE
RUFENO – NON APRIRE”.
Il plico dovrà pervenire tramite raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito o consegna
diretta all’Ufficio Protocollo di questa amministrazione, nei seguenti orari:
 Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00
Il plico a pena di esclusione, deve contenere al suo interno le seguenti DUE buste ciascuna delle
quali sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa in modo idoneo a garantirne
l’integrità e la segretezza, recanti all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e il nominativo
dell’offerente;
“Busta A – Documentazione amministrativa”;
“Busta B – offerta economica”.
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, l’autocertificazione, da compilarsi come da
modello allegato al presente Avviso (Allegato A), da sottoscrivere dall’offerente, con allegata copia
del documento d’identità in corso di validità.
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta B dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, l’offerta economica, in competente bollo da
€ 16,00 (euro sedici/00), da compilarsi come da modello allegato al presente avviso (Allegato B).
DATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 25/01/2019 alle ore 11:00 presso la sede della Riserva
Naturale Monte Rufeno P.zza S. Maria 1 Acquapendente.
All’apertura delle buste possono presenziare coloro che hanno presentato l’offerta o loro
rappresentanti muniti di specifica delega.
DATA ULTIMA per la visione degli automezzi e dei relativi documenti 22/01/2019.
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, CONSEGNA DOCUMENTI E AUTOMEZZO
Il pagamento della somma pattuita dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dalla Riserva
Naturale Monte Rufeno. Ad avvenuto pagamento si procederà a consegnare all’aggiudicatario il
certificato di proprietà dell’automezzo al fine di procedere all’effettuazione delle operazioni

necessarie al passaggio di proprietà. Il passaggio di proprietà dovrà avvenire a cura a spese
dell’aggiudicatario stesso, nessuna spesa esclusa. La consegna dell’automezzo sarà effettuata ad
avvenuta presentazione dei documenti attestanti l’effettuazione del passaggio di proprietà.
L’acquirente dovrà provvedere a rimuovere tutte le scritte a proprie spese e dimostrare l’avvenuta
rimozione prima dell’effettiva messa su strada dell’automezzo.
ALTRE INFORMAZIONI
a)
i rischi per il mancato recapito del plico o per la ricezione oltre i termini previsti, sono a
carico del mittente;
b)
il prezzo indicato a base d’asta non è soggetto ad IVA, trattandosi di automezzi utilizzati ai
fini istituzionali e quindi nell’ambito di attività non rientranti nell’esercizio d’Impresa (art.4
DPR 633/1072 e s.m.i.) ma svolte come pubblica Autorità (direttive U.E. 388/1977);
c)
nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi sullo stato dell’automezzo né prima
né dopo l’aggiudicazione;
d)
tutti i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento verranno trattati in base a quanto
previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.;
e)
per maggiori chiarimenti e ulteriori informazioni si invita a contattare il Servizio Segreteria
della Riserva Naturale Monte Rufeno (numero telefonico 0763/733442).
F.to Il Direttore
(Dott. Massimo Bedini)

