COMUNE DI SCARNAFIGI
PROVINCIA DI CUNEO
Corso Carlo Alberto n.1 – 12030 Scarnafigi
C.F.: 85002050046 P. Iva: 00475350047

Tel. 0175/74101 - Fax 0175/74619
e-mail tecnico@comune.scarnafigi.cn.it
www.comune.scarnafigi.cn.it

OGGETTO: Bando di asta pubblica per vendita attrezzatura
Il Comune di SCARNAFIGI in esecuzione della determinazione n. 216 del
30/10/2017 intende procedere ai sensi del R.D. 23.05.1924 n. 827, alla
vendita di una piattaforma autocarrata con cestello (usata), illustrata negli
allegati:
-scheda tecnica
-documentazione fotografica
01. IMPORTO A BASE D’APPALTO: € 1.000,00 + I.V.A.
02. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
L’appalto verrà assegnato ai sensi del vigente Regolamento e del R.D.
23.05.1924, n.827, art. 73, lettera C, per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta.
Non saranno ammesse le offerte in diminuzione del prezzo d’asta.
03. DATA SVOLGIMENTO GARA
L’apertura dei plichi contenenti i documenti e l’offerta avverrà il giorno lunedì
27 novembre 2017 alle ore 15,00 pubblicamente in una sala del Comune.
04. MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE PLICO OFFERTA
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione possono pervenire, a mezzo:
posta raccomandata, posta ordinaria, corriere privato, o consegnati
direttamente a mano all’Ufficio protocollo. Non saranno presi in
considerazione i pieghi che per qualsiasi motivo non risultino pervenuti a
destinazione entro il termine di scadenza.
Il plico dovrà, a pena di esclusione dalla gara:
pervenire al Comune di Scarnafigi, entro le ore 12,00 del giorno lunedì 27
novembre 2017;
essere opportunamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recare
sull’esterno la seguente scritta: Offerta per la gara del giorno 27/11/2017 ore
15,00 relativa alla vendita di: “ATTREZZO PIATTAFORMA AUTOCARRATA
CON CESTELLO” oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso.
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05. CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere:
a) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, da redigersi sul modello ALLEGATO 1 e
comunque completa di tutti i punti riportati nello stesso, in carta libera,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore (ai sensi artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).
b) PRESA VISIONE come da ALLEGATO 2.
c) OFFERTA come da ALLEGATO 3, in competente bollo, contenente la
descrizione dell’oggetto della vendita, nonché l’indicazione del prezzo, in
lettere ed in cifre.
Detta offerta dovrà essere sottoscritta per esteso con firma leggibile
dell’offerente, opportunamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.
********************
06. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è il
responsabile dei servizi tecnici arch. Graziella Ravera.
07.CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Si applicano le leggi vigenti in materia.
08. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento
riguardano la procedura di gara per quanto oggetto del presente invito, nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; b) i diritti dei
soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 al
quale si rinvia.
09. RISULTATO GARA
Il risultato della gara sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Scarnafigi.
10. RISERVA A NON AGGIUDICARE Questa Stazione appaltante si
riserva di non procedere all’assegnazione della vendita od annullare la
procedura di affidamento in qualsiasi momento, per motivi d’interesse
pubblico, senza che gli offerenti possono avere diritto ad indennizzi.
Scarnafigi, 2 novembre 2017
IL RESPONSABIILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Graziella Ravera
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ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE Sostitutiva di certificazioni e contestuale
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 – del
D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore(*).
OGGETTO: procedura per vendita “ATTREZZO PIATTAFORMA AUTOCARRATA
CON CESTELLO”

Il Sottoscritto1
nato a
il
residente nel Comune di
Provincia
Stato
Via/Piazza
in qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente il concorrente

(precisare se singolo, mandante/mandatario di raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti)2
con sede legale nel Comune di
Provincia
Stato
Via/Piazza
codice fiscale
partita I.V.A.
________________________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) di aver ispezionato la piattaforma autocarrata con cestello Altidrel Autobasket su Fiat
Ducato 1987, presso il magazzino comunale in strada dell’Olmo e a tal proposito allega il
prescritto documento di prova;
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente bando, con relativi allegati;
3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
4) di impegnarsi a ritirare l’attrezzatura così come si trova nello stato di fatto, provvedendo, a
proprio spese, a caricarla e trasportarla nel luogo stabilito;
5) di impegnarsi a non avanzare riserve od ogni altra contestazione qualora l’attrezzatura non
risultasse rispondente alle attese o venissero riscontrate disfunzioni.
6) di essere a conoscenza della legislazione vigente in materia di sicurezza macchine.
7) di essere a conoscenza che la verifica strutturale con durata 5 anni è in scadenza il
16/11/2021 e la revisione annuale è in scadenza il 09/12/2017;
8) di essere a conoscenza della L. 136/2010 (art. 3 –tracciabilità dei flussi finanziari-)

1

N.B.: per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soci nel caso in cui il potere di firma
degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto societario.
In tal caso, anche l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soci
2
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e/o consorzi ordinari di concorrenti anche non ancora formalmente
costituiti, la presente dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti e/o consorziati e in caso di
raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono essere allegati alle dichiarazioni anche il Mandato e la Procura,
conferiti al capogruppo dalle mandanti.
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9) di impegnarsi a pagare al Comune di Scarnafigi il prezzo d’offerta, prima di ritirare
l’attrezzo.
10) di impegnarsi a sottoscrivere ogni atto necessario al passaggio di proprietà presso le sedi
stabilite dal Comune di Scarnafigi.
11) di impegnarsi a sostenere interamente ogni spesa conseguente il trasferimento di
proprietà.
12) che le persone sotto elencate (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; i soci
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società) sono in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente
all’Unione Europea, ovvero sono in possesso di residenza in Italia per gli stranieri imprenditori
ed amministratori di Società commerciali legalmente costituite, se appartenenti a Stati che
concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

13) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto offerente,
risultano essere:

14) che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o che nei riguardi della medesima non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
15) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE
2004/18, nei confronti delle persone elencate ai precedenti punti. (barrare la casella
interessata)
16) che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17,
comma 3, della Legge 19/3/1990, n. 55; 18) che il soggetto offerente non ha commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
17) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o
quella dello Stato in cui è stabilito);
18) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o
quella dello Stato in cui è stabilito);
19) che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
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all’art. 36 bis c. 1 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 e s.m.i.;
20) che il titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico
se si tratta di Società in nome collettivo; i soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società) ha beneficiato della non menzione nei
certificati del Casellario Giudiziale per le seguenti condanne (barrare se non ricorrono le
condizioni):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
21) che il Comune di Scarnafigi si riserva la facoltà di annullare la procedura di vendita in
qualsiasi momento, per motivi di d’interesse pubblico, senza che le ditte offerenti possano
avere diritto ad indennizzi.
_______________________ li, _______________
(luogo e data)

(*)(timbro e firma del legale rappresentante)
_________________________________________

(1) N.B.: per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il
potere di firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma
DISGIUNTA dallo Statuto societario. In tal caso, anche l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soci. (2)
specificare se trattasi di: ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società
cooperativa a responsabilità limitata o illimitata, consorzio di cooperative, o altro….

ALLEGARE
FOTOCOPIA
SOTTOSCRITTORE/I

DI

UN

DOCUMENTO

DI

IDENTITA’

DEL/DEI
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ALLEGATO 2
Offerente
______________________________
______________________________
______________________________

Data, _________________________

OGGETTO: -asta pubblica vendita attrezzo piattaforma autocarrata con cestello (usata) dichiarazione presa visione e ritiro documentazione

Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ il ___________
residente nel Comune di __________________________________ Provincia ____________
Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________
nella sua qualità di __________________________________________________ autorizzato
a rappresentare legalmente
l’Impresa___________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________Cap.____________ Provincia _________
__________________________ Via/Piazza _______________________________________
Telefono ____________________ Fax __________________ e-mail ___________________
DICHIARA

-

di aver preso visione presso il magazzino comunale di strada dell’Olmo della
piattaforma con cestello (usata)

-

di aver ritirato copia degli allegati al bando di asta pubblica

-

…………………………………………………………………………………………………..

____________________________, lì _________________________

timbro e firma leggibile

_______________________________________
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ALLEGATO 3
OFFERTA
Apporre una marca da bollo
Spett.le Comune di Scarnafigi
Corso Carlo Alberto n. 1
12030 SCARNAFIGI

OGGETTO: vendita “ATTREZZO PIATTAFORMA CON CESTELLO”
*****************
Il sottoscritto __________________________________________nato a ________________
il _____________residente nel Comune di _________________________________Provincia
___________________________________________ Stato __________________________
Via/Piazza _________________________________________________ nella sua qualità di
__________________________________________________________________________
___________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente
l’Impresa__________________________________________________ _________________
con sede nel Comune di _____________________Cap.____________ Provincia _________
Via/piazza __________________________________________________________________

Codice Fiscale n.

e Partita I.V.A. n.

Telefono
____________________
Fax
__________________
e-mail
_________________________________ con espresso riferimento al soggetto offerente che
rappresenta,
OFFRE
Il prezzo a corpo di € ___________________ (in cifre)
(in lettere):_________________________________________________________

Data _______________________

timbro e firma leggibile
_________________________________________
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ALLEGATO 4

OGGETTO: -vendita
CESTELLO”

“ATTREZZO

PIATTAFORMA

AUTOCARRATA

CON

L’attrezzatura, che viene messa in vendita dal Comune di Scarnafigi, ha le seguenti
caratteristiche tecniche:
-autocarro Fiat Ducato targato CN667668
-autoveicolo uso speciale
-cilindrata cc 2499
-anno di immatricolazione 1987
-altezza massima di lavoro piattaforma circa 13 metri
-sbraccio massimo circa metri 6
-modello piattaforma Altidrel Autobasket del 1987

Scarnafigi, 2 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Arch. Graziella Ravera
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ALLEGATO 5 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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