Comunità Montana
Terre del Giarolo
Agenzia di Sviluppo del Territorio
Valli Borbera, Curone, Grue, Ossona, Spinti
Comprendente i Comuni di Albera Ligure, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo
Ligure, Carrega Ligure, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona,
Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San
Sebastiano Curone, Stazzano, Vignole Borbera, Volpeglino

Sede legale e operativa: Piazza Roma n. 12
15056 San Sebastiano Curone (AL)
tel. 0131.786198 fax 0131.786544
info@terredelgiarolo.it

Sede operativa Val Borbera: via Umberto I° n. 35
15060 Cantalupo Ligure (AL)
tel. 0143.90960 fax 0143.90951
info@terredelgiarolo.it

Codice Fiscale 94021760064 – PARTITA IVA 02277450066

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA DELLE AUTOVETTURE
SUZUKI JIMMY TARGATA BZ 200 MH e
V O LK S W A G E N P O LO TA R G A TA D C 4 1 1 BN
D I P R O P R I ET A ’ D E LLA C O M U N I TA ’ M O N TA N A TE R R E D EL G I A R O L O
CON DIRITTO DI PRECEDENZA A FAVORE DEI COMUNI MEMBRI

Il Responsabile del Procedimento
rende noto che la Comunità Montana Terre del Giarolo intende procedere alla vendita della seguenti
autovetture:
SUZUKI modello JIMMY, tre porte targa BZ
200 MH, motore cc. 1328, KW 60 alimentato a
benzina, identificativo A015969AL02, di colore
grigio metallizzato,
immatricolata come
autovettura nell’anno 2002, KM. percorsi 70.000
ca.

VOLKWAGEN modello POLO, cinque porte
targa DC 411 BN, motore TDI cc.1422 KW 59
alimentato a gasolio, identificativo A012075AL06,
di colore azzurro metallizzato, immatricolata come
autovettura nell’anno 2006, KM. percorsi 170.000
ca.
(le immagini sono puramente descrittive dei modelli dei veicoli posti in vendita)

Procedura e condizioni di vendita delle autovetture:
a) sono poste in vendita singolarmente per cui è consentita la presentazione dell’offerta relativa
anche ad un solo automezzo;
b) sono poste in vendita nello stato di fatto e di conservazione in cui si trovano al momento dello
svolgimento della gara; sarà a carico dell’acquirente, o degli acquirenti, qualsiasi onere legato
al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti.
c) il prezzo a base di gara è di:
a. € 3.000,00 (tremila/00) per la Volkswagen Polo e
b. €. 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) per la Suzuki Jimmy;
d) ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Dpr n. 633/1972 la vendita non è soggetta ad IVA
trattandosi di mezzi in uso a questa amministrazione per compiti istituzionali per cui, per la loro
vendita, non sarà emessa fattura;
e) potranno essere visionate, con la documentazione ad esse relativa, fino all’ultimo giorno utile
per la presentazione delle domande appuntamento con il responsabile del procedimento;
f) l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta
di gara, ai sensi dell’art. 73 lett. C) del RD 23.05.1924 n. 827 e ss.mm.ii.. Non saranno ammesse
offerte alla pari o in diminuzione;
g) saranno aggiudicate anche in presenza di una sola offerta valida;
h) gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15 febbraio 2016 alla
Comunità Montana Terre del Giarolo, sede operativa di Cantalupo Ligure, via Umberto I° n. 35
– 15060 Cantalupo Ligure (AL), un plico sigillato consegnato a mano oppure a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere, controfirmato sui lembi di
chiusura, riportante all’esterno, sotto l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura “Asta
pubblica per la vendita autovetture Volkswagen Polo e Suzuki Jimmy”;
i) il plico dovrà contenere, a pena di esclusione:
1. la domanda di partecipazione alla gara, redatta sulla base del facsimile di cui
all’allegato “A” al presente bando, con la firma leggibile e per esteso dell’offerente in
calce alla stessa della persona partecipante (se privato cittadino) ovvero del legale
rappresentante di una qualsiasi società, cooperativa, Ente pubblico o privato;
2. l’offerta redatta sulla base del facsimile di cui all’allegato “B” al presente bando;
3. la cauzione, prestata mediante assegno bancario a favore della Comunità Montana Terre del
Giarolo, pari al 10% del prezzo a base d’asta e precisamente di €. 300,00 (trecento/00), per la
Volkswagen, e di €. 135,00 (centotrentacinque/00) per la Suzuki.
Nel caso in cui l'offerta sia relativa ad entrambe le autovetture dovranno essere presentate due
distinte cauzioni.
L’assegno dell’aggiudicatario sarà incassato in quota del corrispettivo dovuto per l’acquisto
dell’automezzo.
Gli assegni degli altri concorrenti saranno restituiti al termine della procedura di vendita;
4. fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
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j) all’apertura delle offerte si procederà il giorno 16 febbraio 2016 alle ore 11.00 presso la sede
operativa di Cantalupo Ligure (AL), – via Umberto I° n. 35;
k) in caso di offerte di pari importo:
a. si darà priorità e precedenza all’offerta eventualmente presentata da uno dei comuni membri
della comunità montana;
b. negli altri casi si procederà, seduta stante, al sorteggio anche in assenza degli interessati;
l) all’offerente che risulterà aggiudicatario sarà richiesto di effettuare il pagamento della cifra
offerta, al netto della cauzione versata, entro e non oltre 10 (dieci) 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;
m) il pagamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore della Comunità Montana Terre del
Giarolo mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria con le seguenti coordinate:
a. se concorrente privato, codice IBAN IT37K0690648390000000012631,
b. se ente pubblico, codice IBAN IT30X0100003245110300306560;
n) i documenti degli autoveicoli per le operazioni del passaggio di proprietà, che dovranno
avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, saranno consegnati agli stessi
dietro presentazione della ricevuta di pagamento del prezzo di vendita;
o) il ritiro degli autoveicoli aggiudicati si effettuerà a presentazione dei documenti degli automezzi
intestati all’aggiudicatario;
p) tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto, o degli atti, di vendita e
ogni altro atto derivante e conseguente saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al sottoscritto responsabile del
procedimento ai seguenti recapiti: telefono 0143.90960, email pastori@terredelgiarolo.it.
Il presente bando e l’allegato nonché il Regolamento per l’alienazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare della comunità montana sono pubblicati all’albo pretorio della comunità
montana all’indirizzo www.terredelgiarolo.it sotto il menù “albo pretorio”.

Cantalupo Ligure, 14 gennaio 2016
Protocollo n. 46
Il responsabile del procedimento
Alberto Pastori
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