Comune di Motta Visconti
Città Metropolitana di Milano
Piazza San Rocco 9/a
20086 Motta Visconti
Tel. 02 90008101 – fax 02 90009071

AVVISO DI VENDITA AUTO USATA DOBLO’ 1.9 DIESEL DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI MOTTA VISCONTI.

Il Comune di Motta Visconti in esecuzione della determinazione Reg. Gen. n. 3 del 16/01/2019
intende procedere alla vendita del seguente autoveicolo di proprietà.
MARCA

MODELLO

TARGA

ANNO
IMMATRICOL.

LUOGO DI
RIMESSA

Doblò 1.9
Diesel

Autovettura

BS947WV

20.06.2001
Km. 156.842

Comune di
Motta Visconti

PREZZO
BASE DI
GARA
€ 1.083,00

L’autoveicolo sopra indicato è posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova e può essere
visionato, compresa la documentazione, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorativi (dal
lunedì al venerdì), previo accordo telefonico con il Settore Segreteria/A.GG. telefonando al n.
02.9000.81.01.
Requisiti soggettivi minimi richiesti per la partecipazione:
Per partecipare alla presente procedura gli offerenti dovranno possedere i seguenti requisiti
soggettivi che dovranno essere attestati mediante dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/00, utilizzando l’allegato “A”;
-

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 sussistono, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter
del D.L.gs. n. 165/01.

Criterio di aggiudicazione e modalità di partecipazione alla procedura:
L’automezzo posto in vendita sarà aggiudicato con il sistema del massimo rialzo sul prezzo stimato
fissato a base di gara.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 20/02/2019 presso il Comune
di Motta Visconti – Ufficio Protocollo - a mezzo:
- Raccomandata AR all’indirizzo: COMUNE DI MOTTA VISCONTI – PIAZZA S.
ROCCO, 9/a - 20086 – Motta Visconti;
-

P.E.C. all’indirizzo: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it

-

Consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Motta Visconti – Piazza S. Rocco 9/a

l’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
- dalle ore 10.00 alle ore 12.30 nei giorni di Lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì;
- dalle ore 8.30 alle ore 10.30 nel giorno di martedì;
- dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il sabato;
- dalle ore 16.00 alle ore 17.30 nei giorni di lunedì e mercoledì.
Il plico, debitamente sigillato sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno la dicitura “Offerta
per l’acquisto di auto usata Doblò 1.9 Diesel di proprietà del Comune di Motta Visconti”.
Il plico dovrà contenere:
a) la dichiarazione resa in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’allegato “A”;
b) l’offerta, sulla base del fac-simile di cui all’allegato “B” al presente avviso, con la firma per
esteso dell’offerente in calce alla stessa;
c) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Motta Visconti.
All’apertura delle offerte si procederà il giorno 20/02/2019 alle ore 16.00 presso gli Uffici di
Segreteria – Piazza S. Rocco 9/a di Motta Visconti;
Agli offerenti che risulteranno aggiudicatari sarà richiesto di effettuare il pagamento della cifra
offerta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
In caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto, e sarà interpellato il
secondo in graduatoria.
Dietro presentazione della ricevuta di pagamento saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti
dell’automezzo necessari per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e
spese dell’acquirente.
Il ritiro del mezzo si effettuerà su presentazione dei documenti attestanti l’avvenuto passaggio di
proprietà.
Il pagamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore del COMUNE DI MOTTA
VISCONTI, con le seguenti modalità:
Bonifico Bancario a favore del Comune di Motta Visconti – Banca Monte dei Paschi di Siena
– IBAN: IT 03 P 01030 33420 000000135380
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto
derivante e conseguente, saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Per ogni ulteriore informazione possibile, rivolgersi al Settore Segreteria/AA.GG. – tel.
02.9000.8101.

Il Responsabile
del Settore Segreteria/AA.GG.
Dr.ssa Angela Misino

ALLEGATO "A"

Comune di MOTTA VISCONTI
Uff. Segreteria/AA.GG.

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA AUTO USATA DOBLO’ 1.9 Diesel DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Il Sottoscritto, _______________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il ________________________
Residente in _________________________________________________________________
Via ______________________________________________ n. _______________________
Tel._____________________________ cell. _______________________________________
Mail/Pec ____________________________________________________________________
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 CONSAPEVOLE
DELLE SANZIONI PENALI E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E AMMINISTRATIVE CUI
PUO’ INCORRERE IN CAASO DI DICHIARAZIONE MENDACI E/O FORMAZIONE OD
USO DI ATTI FALSI

DICHIARA

-

Di non essere interdetto, inabile o fallito o sottoposto ad altra e non avere in corso procedure
per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

-

Che non sussistono, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

Di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter
del D.Lgs. n. 165/01;

Li, _______________________

____________________________
(firma)

Allega a pena di esclusione fotocopia documento di identità in corso di validità

ALLEGATO "B"

Comune di MOTTA VISCONTI
Uff. Segreteria/AA.GG.

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA AUTO USATA DOBLO’ 1.9 Diesel DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI – OFFERTA
ECONOMICA

Con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, con la presente, formula la propria migliore offerta per
l’acquisto del sotto indicato automezzo posto in vendita dal Comune di Motta Visconti e
DICHIARA quanto segue:

1) Di aver visionato l’automezzo e di aver verificato le condizioni e stato d’uso degli stessi e che
l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta
stessa;
2) Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita;
3) Di offrire la seguente somma in cifre ____________________________________________
in lettere _____________________________________________________________________
da sommarsi alla base d’asta pari ad € 1.083,00 per l’importo complessivo di € _____________
In lettere _____________________________________________________________________

MARCA

MODELLO

TARGA

ANNO
IMMATRICOL.

LUOGO DI
RIMESSA

Doblò 1.9
Diesel

Autovettura

BS947WV

20.06.2001
Km. 156.842

Comune di
Motta Visconti

Li, _______________________

PREZZO
BASE DI
GARA
€ 1.083,00

____________________________
(firma)

Allega a pena di esclusione fotocopia documento di identità in corso di validità

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MEZZO USATO

OGGETTO: VENDITA AUTO USATA DOBLO’ 1.9 diesel DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOTTA

VISCONTI
Premesso che il Comune di Motta Visconti
vendita del seguente autoveicolo di proprietà.

in esecuzione della determinazione intende procedere alla

MARCA

MODELLO

TARGA

ANNO
LUOGO DI
IMMATRICOL. RIMESSA

Doblò 1.9
Diesel

Autovettura

BS947WV

20.06.2001
Km. 156.842

Comune di
Motta Visconti

PREZZO
BASE DI
GARA
€ 1.083,00

II sottoscritto ...............................................................................................................................................
in qualità di ......................................................... dell' impresa ..................................................................
con sede in via ...............................................................................................................................................
Cod.Fisc ............................................................................ Part. IVA ..........................................................
tel. ................................................................... e-mail...............................................................................
partecipante alla gara di cui in oggetto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essersi recato sul posto , di aver preso visione delle caratteristiche del mezzo usato e dei relativi documenti, di
averlo ritenuto idoneo ai fini della formulazione dell'offerta in sede di gara.

Firma ___________________________________________

Data _____________________________

1

