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OOGEITO 

Aulo rizzazio ne a eontra r re Ca pprovaalone bando di 1:1Ira pe r 18 vend lta di 
6 mezzl d i proprieta dett' Ente. 

2 1 13 FEB, 2015 
DETERMINA NO ..dd 

1 GFeB. 20151 8'iO RE<jlSTRO GENFRALF:W dol 



OGG Kn 'O : Auto ri7.7.llzione a eontra rre e appmvaelnnc ban do dl I;llru pe r I. vendttu di 6 
mezT.idi prop rictadt'II' Ellte. 

SETTORE TECNICO 
II. DlRIGF.N'n: 

PR[MES SO: 
che questa Ente ha in dotaaione sci rnezzi utilizzati in passatc per la realizzazione dcgli 
interventi di cui alia L.R.1I196 e cbe attualmente, per mancanza di risorse, non possonc 
cssere pta gestiti: 
che si pone la necessita di procedere alia dismissio nc degli uutomczzi di cui sopra per 
recuperate risorse utili aile cesse dell'Entc; 

RIC IIIA l\{ATA la nota prcsidenziale prot. n" 6886 del 23.10.2014 can la quale, tm l'eltro, si 
lmpartiscono indirizzi precis! circa la necessita di prccedere alia vendlta degh automezzi in 
dotazionc all'Ente non pili utilizaabif per ragioni funzionali; 

RAVVISATA la ncccssita di dover procedere. con sistema di evidcnza pubblica, alia vendita 
degli automczzi in questione con il sistema dell' offerta al rialzo pan endo dalla valutazicnc 
economlce di ciascun nutomezzo; 

VAT O AlTO; 
che can determine dirigenzialc n" 43 del 09. 12.2014 e state incaricatojl Perito Luigi 
Merc uric, con studio tecnico pcritalc in Benevento, per la redaz icne delle peri zie di stima 
del prezzo di mcrceto attribuibilc, Ira I'altro, ai seguentl sel autcmezzl in dotaaicne all'Entc : 

Lancia Lybra 19. SZ037BF 

Fiat Panda 4x4 19. AS124WK 

la nd ROller Defende r 19. ZA297WT 

Fiat Alli sFL 7ci ngolato 'rela te n. 250 105 

Flat Dally 35,10 4x4 Tg. BCOOBET 

Fiat Dall y 35.10 4x4 19. BC009ET 

che II Perno mcancato ha trasmesso Ie pcrme richieste ca n la stirna del prezzo di mercato 
attribuibile a ciascun eutomczzo, acquisite al protocone dell'Ent e al n" 8097del 29.12.2014; 
che e state predispcsto il bandc di evidenza pubblica per la vcndita degli IWlomc:zzi di cui 
innanzi, can il sistema dell'offcrta segreta ad Incanto unico can prezzo al rialzo, partendo 
dalJa valutazione econcmica attribuita dal Pento: 

RAVVISATA ta necessita di dover upprovnre il suddetto bando di gam; 

DE'fERMI:'IIA 

1. Vi sta bitlr e che la premessa e pane integrante della presenre dererminazjone, 
2.	 Di ind ire gara di evidcnza pubblica per la vcndita degJi automezzi di cui mnanzi, can il 

sistema dell'o fferta segrcte ad incanto unlco con pn::ZVJ al rialza , partendo della valutazione 
economica attribuita dal Pertto. 



3. Dl dart! alto ebe il presente arto costituisce determina IIcontrarre in quanto ~ state stabilito: 
• l'oggetto del contralto : vendue n. sci automezzi di proprieta di questa Ente; 
• iI fine del connatto cbe ~ quello di procedere alIa vendita degli automezz.iin dctazione a 
questo Ente non pili utilizzabili per ragicnl funzionali; 
• la ModalitAdi scelta del ccmreeme che verraeffettuata mediante pubblico incanto con il 
sistema dell'offerta segreta ad incanto unico con prezzo 81rialzo, partendo della valutazlone 
economica anribuita dal Perito. 

4.	 Di ap[lrovare il relative di banda di gara di evidenza pubblica per la vendita dei 
sottcelencati autcmezzi di proprietA dell'Eme ed il modello "OFFERTA",che ellegatl alia 
peesente fie formano parte integrante e sostanziale: 

lan cJaLybra Tg. BZ0378F 

Fiat Panda 4x4 Tg:. ASU4WK 

LandRover Defender Tg. ZA297WT 

Flat Allis FL7 cingolato Telalo n. 250105 

Flat Daily 35.10 4x4 Tg. BCOO8ET 

Flat Daily35.10 4Jt4 Tg. BCOO9ET 

5.	 DI prttinrc che la peesente determina sarli pubbl.icataall'albo pretorio dei comuni rientranti 
nel comprensorio comunitario e all'albo pretorio di questo Ente a cura del dipendente a do 
preposto, precisando che il bando di gara verrA pubblicato con nota a parte arcbe 
nell'apposita area della Sezione Ammlnistrazione trasperente - Voce bandi (}i gora e 
canuottt del silo istituzionale dell'Ente "cmcotoresegreterta.gov.it", ai sensi della normative 
vigente e che i dati della presente determine saranno comunicati all'autorita di vigilanza, 
come previsic del D'Lgs 3312013. 

Roe<:adllspide,1I 

. n" 
de re Teeatco 

(l ng. Fra Dcesco) 

~ 



Pro tn? 

PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATl DI PROPRJETA' DELL' ENTE
 
In esccuzione della determina del Dlrlgeme del Settore Tecnico nO del
 

Sl rcndc nolo 

Che il giomo 17.UJ.20 15, 111Ie are 10,00, presso l 'Uffi cio di Tecnico della Comunita Montana 
Celorc Salcmitano, in Via Cesine, nO3, si proccdera, all'upe nu ra delle offerle segretc ad unico incantc 
per III vendita dei seguenti automezzi di proprieta della Comunita Montana stessa: 

_ Roccadas plde. H _ 

SETIORE TECN ICO 

DANDO DI GARA 

LO 'ITO TIPO TARGA IMMAT RICO LAZ IO NE C O LO RE PR[ZZO 
AUfOMF.ZZO ABASE 

D'ASTA 
I Lancia lyb ra Tg. 

BZ037BF 
22.02.2002 blu 

metlllliUlllo € .1 .300,00 , 
Fiat Pan d a 4x4 Tg. 

A 5124 WK 
12.03.1991 Verde 

merallizzato 
€ .2.000, OO 

) Land Rover 
Def en d er 

Tg. 
ZA297WT 

08J)4.1991 V«d< 
pa'ltello 

£.5.<100,00 

4 Fiat Allis Fl 7 
cingol at o 

Telaio n . 
250105 

15.09.1982 Gia llo 
paSlello 

€.5 .0flO.00 

, Fiat Ca ily 35,10 

4x4 
Tg. 

Be008ET 
22.02.1999 Bianco 

pasrelfo 
£ . 3.000,00 

, 
Fiat Daily 3 5.10 

4x4 
Tg. 

BCOO9ET 
22.02. lm Bianco 

paslello 
£.3 .000,00 

LUOG O to: MOOALI TA' III Vm U FICA UEGLI AIJTOMEZZI 

Gli automezxi di cui wpm sene in vcnd ita nello state di fatto in cui cssi si trovano senza alcuna 
garanzia di huon funziona mento oa pane delhi ComunitAMontana Calo re Salemltano. 

Gli stcssi possono esserc visionnti con la documcntazionc ad cssi relative, comp resl i lib reui di 
circolaaione. d.ule ore 9.00 allc are 13,00. dallunedi at venerdi, presso la sede delt'Ente in via Cesine 
0 " 3, previo appuntamentc da flssare contattando tclcfonicamcntc il dipcndcnte Cella Nicola. 1I1 
segncn ic recapito relcfonico: OR211-94 I000 - . 

La dispombilita per la verlfica diretta dci mczzi vicne garannta fino al giomo 12.03.2015 
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n ATA, MODALlTA' IJI ESP LETAM F.NTO ED AGGIU IHCA ZIO NE DELL 'ASTA 

All'asta SI polIn partecipa re mediante offerta segreta su apposite modcJlo offerta al presente bcndo, 
con proposta di prezzu di aoquisto supenore II quellc posto a base d'as ta c ripc rtato nd prospeuo che 
precede. 

I soggeui iuteressatl (pcrsone Ilsiche 0 rapprcscntanti di Erui Pubblici. lmprese, Soctera. Cooperative, 
Asscciazjoni) potranno parteclpare con offerta scgrcta per ogni singolo automczzc posto in vendita. 

Non sono ammessc offe rte a rtbosso 0 di velore pari al prezzu base indicate ncl presente avviso ma 
souantc offcrtc al rialzo. Non saranno accenatc offerle condizionate. Si proccdcra all'a ggiudtcezioue 
del sinl::ol i mezzi anche in presenza di una sola offerta. 

Potranno prescnxinrc an'asre , muniti di documento di riconoscimemo, coloro che avran no presentato 
domanda 0 loro rapprcsentanti, munhi di delcga specifica. 

PRF.SENT AZIO NE n ELLE OFFE JUE E LORO CO NTENUTO 

Per essere ammess i alia gam, i conconer ui dovranno far pervenire al scguente indirizzo: Comunita 
Monta na Caloee Salem itano - Via Cesine nO3 - 84069 Roeeedasp sde (Sa) -Pee tocollo Cen ers te
entre e non ollre Ie ore 13,00 del giornc 16.03.2015. l' offena contenuta in un plico sigillatc e 
controfirmato sui lembi di chiusura, riportnnte all'e sternc la seguente dicitura "Of/erta vendue 
automezzt usaf; per partecipazione guru del 17, 03.2015". II plico potra essere anchc ccnsegnato a 
mano .11 protocoljo . Seil plico vcrra spedu o pel' posta, verra prcsa in considerazione soltanto la data di 
arrive al fine di ritenere il medesimo vnlid amente rrasmesso entre it 16 .03.2015, ore 13,00. 

II plico dovra conrenere: 

I.	 J' offert a prodotta sull'allegato al presentc banda di gara con il prezzo di acquisto offerto 
espresso in cifra e in tenere relative ad cgni singolo automezzo . L'o fferta, altresl, dovra essere 
completata indicandc le geueralitn del soggetto offcrente e ogni nitro dare riportato nel citato 
allega te ; 

2. ccpia validc dccumentc di riconoscimemo del scggeuo offerente; 

3.	 copia dclibera autorizza tiva qualo ra11 soggcuo offercnte sill rappresentante di un Erne Pubblico, 
di una Cooperative 0 d i un' Associaz ione; 

4.	 copla certifica te cameraIe di iscrizione al Registro delle lrnprese (R.l.) qualora il soggcuo 
offcrente siarappresentantc di una Ditta individuale, di una Societe, di una Cooperativn; 

5.	 copia certificate camerale di iscrizione al REA qualora 11 scggeuo olTerente sia rapprescntante 
di un'Associazione; 
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6,	 Rkc vutn del deposito cauzionale pari ad E. 200,00 per ogn i cfferte riferita ad un siegolc 
aurornezzo. Le modalita di versamen to de lla cauzion e se ne cost sta bilite in ordine di pre ferenza: 

a) mediante eonsegna all'E conomo della Comumta Mon tana, Rag. Francesco Mnstrandr ea, il 
quale rilasccra regolarerlcevuta; 

b) mediante versa rnento sul c.c.p. 10638849, intestato a: ComunitAMon tana Calore Salemi tano 
- Via Cesine n" 3 - 84069 Rcccadaspide (Sa), con la seguente causate: "Deposito caiaionale 
parteclpazione guru vendita maomezzi usafi'" 

La cauzione verra svincolata ai non aggiudicalari il glome stesso della gara, se versata 
all' economo. Per i partec ipanti che hanno versetc la cauzione tramite bollertino posta le, la sresse 
sara restinutacan procedure formali mediante accredito sul codice IBAN com unicato in sede di 
offena. Per l'aggiudicatario. si precedent allo svincolo appena ccncluse le procedure del 
passaggio di prcprleta deil 'automezzo 0 degf automezzi. Net case in cui I' aggiudicatario 
rinunciassc all'acquisto, il depo sito cauzionalc venll euto maucamente intro irato dall'Erue. 

APIW,TURA DELL E OFFI!:RTE E PROCEDURA VI AGGIUDiCAZIONE 

AII'ape rt u ra dene offerle si prccedera il giomo 17,03,2015, aile or e 10,00, presso l'Ufficio
 
Tccnico della Comunira Monta na Calcre Salemitano di Rcccedaspide. Le operazioni di apertura
 
delle buste pervennre saranno co ndone e verbalizzate de UM apposita commis sione compost a dal
 
Dirigentee da arri due dipendenti dell ' Ente nominati dHJDirigentc medes imo .
 

Si procedcra nella stessa giornata uU'aggiud icazione prcvviscde con il verbale delle operazioni a
 
fuvore di ogni scg geuo che avra o ffeno il prezzo piu alto per l'eutomezzc richie sto.
 
Con deierrnina dirigenziale verra prcso alto dell'aggiudicuzlone provvlsorie e si procedera ad
 
atttvare le procedure per iI trasferimento dei mezzi. II passaggic di proprieta dovra avve nire a cura
 
e spesedelsoggenc aggiud iceta rto. La cc nsegna dell'autc mez zo, 0 degli a UIOmC 7.7j verra effettuata,
 
comunque, dopa il pagamento del prezzo e dope aver perfezionatc il passaggio di pt"OprietA.Per iI
 
pagamento del ptczzc . Ie cui modalita di cffe ttuazione verrannc comunicate con nota dingen zi ale ,
 
non si procedeni. ll. rilasciare [altura ivata poiche questa Comunitil Montana non e soggeuo IVA.
 

Per quanto non previs rc net prese me bando valgcno, in que nto ap plicablli, 11IUe lc norme vigenti in
 
materia
 

I I preserse banda sera pubblicatc sui silo istituzio nale delt'Eme: www .cmca lorescgreter ia.l!:ov.it 

Roccadaspide, Ii 

II Dirigcntc 
del Scrtere T ecn icu 

(Ing . Salerno Fr an ccsee) 
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OFFERTA 

PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA' 
MONTANA CALORE SALERNITANO DI ROCCADASPIDE 

SETTORE TECNIeO 

II sot tos critto . .... . .. .. . ...... ... .. .. . .... . .. .. .. .... nato u . 

11.. e reeid cnte in 

Via /Piazza Codic e Fiscale 

recapit o tetetonico.. .. ., CelL:. 

in qu alita d i pe rsona fis ica , op pure in qu a hta di. .. 

dell'Ente / Socielit /Ditta , 
co n riferim ento al ba nda di cu i all 'oggett o, co n la pr eseme formula la pr opria 
mlglicre offerta per I'ac qu is to d ei sot toe lenca t i automczzi po s ti in vend ita da lla 
Com u n itil. Mon tana Cal ore Sa lem ita no (d epennare il rigo a i righi per il lotto non 
richies to) 

AUTOMEZZO PREZZO 
BASE 

PREZZO 
OF FERTO 
lin c:lfr e l 

e. 

PREZZO OFEERTO 
lin lette re) 

e. 
1 lanciaL ybr a 

re.BZ031 BF €.l.JOO.OO 
t-

2 
Fiat Pa nd a 4x4 

Tg.A5124WK 

€. 2.000,00 

J la nd Rover Def e nd er 
Tg.ZA297WT e.s.cco.oo 

I • 
FiCitAlli sFL 7 t1ngol at o 

'tetarc n. 2S01 OS 

e.'s,OOO,OO 

, Flat Daily 35.10 4 lt4 

Tg BCOOSEl 

e. ) ,000.00 

, Fiat Da ily 35.104lt4 

Tg. BC009ET 

€. 3.0oo,OO 

DICHIARA 
in merit o al sudde no/ t aut omezzori : 
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- di averloJ i vis ion a to / i ver ifica ndo tc co ndiz ione e 10 s ta te d i u sa dena 
s tesso y i e ch e l'offer ta tien e como di tu tt e le ci rcosten ze. genera f e pa rt icolari 
che pos so no influire su ll'offe rta s tess a ; . 

- d i ac cetta re in condiziona ta men te tu tt e Ie con d izion i ripor ta te n cl ba nd o di 
che t ratta s i; 

- che pe r 10 svincolo della ca uz ione , iI Codice IBAN su cu i boni fica re la som ma 
e iI seguente _. 

Aliega : 
co pia d i un documen to d i nconoscimento in co rso d i va lidi ta; 

pe r i rappresent an ti d i En ti Pubbhci, d itt e in divid u a li, Societa, 
Coopera tive, 0 Associazi on i, copia della delibe ra a u torjzza tiva (En ti 
Pu bbhci , Ass oc iaa ioni e Coopera tive) elo del cer tiflca to di iscri zione 
camera te [iacr-izione regtetr o imp rese (R.I.) per Ditt e individuali, Socleta e 
Coo pera tive; Iscr talone Reperto rio no tizie Econom iche ed Amm in is tra tive 
(R.E.A.) per Ie Asso ciuzi oni J; 

dc evu ta d i € .. . . a titolo d i deposito ca uziona le 

... Ii .... 

Fion a 



REGOLARITA ' CO NTA Bll E 
Copia conforme alr nMginalc ~Ifa 
prescrac dctcrrmna vicnc u asmessa nl: 

Somma Stonzio ta o ~ t-rT{) R f.A .I\ I .\ I J I' JSr R " T I \' O 

D u m cio 
Im peg ni g i6 o ssunf 

o Lillic io 

Disponibilil6 

Irnpeg no di c ui 0110 oresenl e Q ~ETT{) R f. l · lW( ; RA ~t M . t: I'I /,;" ,..7.t: 

OUfficio 
Ullerior"e d isponibilit6 

o Ulli cio 
A.uol' , ' o.,..~nodi~dif 

o SETT ORt: rrcxrco 
OUfficio 

o Lillici o 

OUfficio 

OL: fJicio 

n. 69 d el 08.06.2009. sui silo mteme t 

IL RESPONSABrLE~EG~IA GENERAl E 
Dr. E~rlone 

~ e~ qu c nto SOPfO ~l ATTESTA c he cooto co ntorno on'ortcoote della presente ce tenninozione 
~: p ubblic at a . oi sem i d ella L. 69 d el 08.06.2009. so! silo Internet cmc clor ese qre rerio .qov,it in 
0 010 1 . per nmcnervi l !)·giomi cons ec uf.....i.· 

c 
Ad dl. 

Coote de lla oeterrnin c e p obbncotc c l se nsi hiello l. 
cmcoloreseqreterto.qov.H in do fa , . .f !'" 21 i ~ ef nrncnervt 15 giorni consecu hvi.. 

add!. 1 (j r~ '" jrq5 I" , 

slrnone 

La presen ts e cocic c on lo rme o ll'origino le. 

add 
13 FEB, 2015 II DlI;\ENTE 

nFiSF~~C :0 


