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SETTOR E TECNICO 

BANDO D1 GARA 

PER LA VENDITA D1 AUTOMEZZI USATI DI PROPRJETA' DELL 'ENTE 
In esecuzione della determine del Dirigente del Settore Tecnico nC> del 

Si rende noto 

Che ifgicmc 17.03.2015, aile e re 10,00, presso ]'Ufficio di Tecn lcodella Comunlta Montana 
Calore Salernitano, in Via Caine. n" 3. si procedera, all'apetura delle offerte segrete ad unico incanto 
per la veoditadei seguenti automezzi di proprleta della Comunit3 Montana stessa: 

LOTIO TI PO T A RG A IMMATRICOLAZIONE COLORE PREZZO 
AUTOMEZZO A BASE 

n tASTA 
I tancla lybra Tg. 

BlO37BF 
22.02.2002 blu 

meuollizmlo £. 1.300,00 

2 Flat Panda 4)(4 Tg. 
AS124WK 

12.03.1997 V«d . 
melllllilZlllQ 

£. 2.000,00 

3 

. Land Rover 
Defender 

rs. 
ZA297WT 

011.04. 1991 Verde 
pesteno 

€.S.OOO,OO 

FiatAJlis fl7 
cingolato 

Telalo n. 
250105 

IS.09,1982 ctsnc 
pasteuc 

€. S.OOO,OO 

5 Fiat Daily 35.10 
4.4 

Tg. 
BCOOSET 

22.02.1999 Bianco 
palello 

€.3 .000,OO 

6 Fiat Daily 35 .10 
4.4 

Tg. 
BCOO9ET 

22.02.1999 Bianco 
paslello 

€. 3.000.00 

LUOGO E MODAUTA' OJ VERI FICA DEGU AlJTOMEZZI 

Gli autc mezzi di cui sopra sono in vendita nello state di fattc in cui essi si troveno senza alcuna 
garanzia di buon funzioname nto da parte della Comuniu\.Montana Calore Salernitano . 

Gli stessi possono esseee visionati con la documemazione ad ess i relative, compresi i libretti di 
circolazione, dalle ore 9,00 aile ore 13,00, dallunedi al venerd l, presso la sede dell'Ente in via Cesine 
nO 3, previo appuntamento da fissare contattando telefonlcamente il dipendente Cella NIcola, al 
segueme recapito telefonico : 0828-941000 - . 

La disponibilitAper 1a verifica diretta dei mezzi viene garantita fino 81giorno 12.03.2015. 
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DATA, MOD ALIT A' DI ESPLETAMENTO ED AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA 

AJI'asta si petri pertecipere mediante offerta segreta su apposi te mode llo offerta al presente bando, 
con proposla di preezo di ecquis to aupericre a quello posto a base d' aste e riportal o net prospetto cbe 
precede. 

I soggettiinteressa tl (persone fisiche 0 rappresentanti di Enti Pubblici, lm prese, Societe, Cooperative, 
Associazioni) pctrenno partecipare co n offerta segreta per ogni sia golc automezzc peste in vendita, 

Non sono ammesse offerte a ribesso 0 di valore pari al prezzo baseind icate nel presente avviso rna 
scltamo offerte aI rialzo. Non saranno eccetta re offerte condizionere. Si prccedera all'aggiudicazione 
dei singo li mezzianche in presenza di una sola ofTerta. 

Polranno presc:nziare all'asta, mun iti di documentodi riconcscimentc, colora che avranno presentato 
domanda 0 lorn reppresemeen, munit i di delega specl fica. 

PRE.," ENTAZIONE DELLE OFFERTE E LORO CO NTE NUfO 

Per essere ammess i alla gara , i concorrent l dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comuniti 
Mont ana Ca klrr Seternltano - Via Cesine nO3 - 84069 Reccadaspide (Sa) -Pro tocolJo G enera le 
entre e non oltre Ie ore 13,00 del giorno 16,03,20 15, l'ofTerta cc ntenuta in un plico sigi llato e 
conuofirmato sui lembi di chiusura, riportante all'estemo la seguente dicitu ra "Offeno vendita 
uulomezzi usaf; per partecipazione garo de/ 17 .03.20/ 5". II plico potra essere ancbe consegnato a 
mano al protocoJIo. Se iI plico verra spedito per posta, verra presa in conslderazicae scnentc la ce te di 
errivo al fine di ritenere il medesim o validamente trasmesso entre iI 16 .03.20 15, ore 13,00. 

II plico dovra contenere : 

I.	 I'offerta prodo tla sull' allegato al prese nte bando di gara con il prezzo di acqu isto ofTeno 
espresso in cifra e in lettere relative ad ogni singolo autornezzo. L'o fferta, altresl, dovn\ essere 
completeta indicando Ie generalite del soggeuo offerente e ogn i eltro dato riporterc nel citato 
allegato; 

2. eop la valida docwnento di riconcscim entc del soggertc ofTerente; 

3.	 coria delibera autorizzativa qualora jJ soggeno offerente sia rappre sentant e di un Enle Pubblico, 
di una Cooperative 0 di un' Assocteztone: 

4.	 copia certiflc ato camerale di iscrizione al Registro delle lm prese (Rot) qualora il soggerto 
offerente sia rapprese ntante di una Ditta individu ale, d i una Societe,di una Cooperative; 

S.	 ecpia certi ficate came rale di lscrizlone al REA qualo ra il sogg ertooffere nte sia rappresenlante 
di un' Assoctez ione: 
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6.	 Rkevu ta del depos ito cauzionale pari ad E. 200.00 per ogni offerta rifcrita ad un singolo 
automczzo. Le modalita di vcrsamemo della cauzione sono cosl stabilitc in ordiec di preferenza : 

a) mediante consegna all' Economo della Comunita Montana, Rag. Frances co Mastrand rea, il 
quaJc rilascera regolnre ricevuta; 

b) mediante versamcnto sui c.c.p. 10638849. intestato a: Comunitil Mon tana Calo rc Salcmitano 
- Via Ccsinc n" 3 - 84069 Rcc cadaspide (Sa), can la segue nte ceusale: "Deposito caiatonole 
fJt./fledpaz;one gara vrnd i/a snaomezzt usalt' 

La cauzione vern svi ncolata nl non agg iudicata ri il giomo stcsso delhi gara, se vcrsara 
en'cconomo. Per i partecipanti chc hanna versato la cauz ionc trarnite bollcltino postalc, Instessa 
sara rcst ituita ca n procedure formal! median te accredito sui codice !BAN comunicato in scdc di 
offerte. Per l'aggludicataric, si procede ra allo svinco lc appcna conclusc le procedure del 
passagg in di proprieta dclt'automczzo 0 degli automezzi . Ncl case in cu i J'aggiudiC<l.lario 
rinunciasse all'nc quisto, it deposi to caualo nate verra nutomaticamente introitalo dalt 'Ente . 

APf.RTU R A IlF.L LF. OFFERTE E PRO C F.DURA DI AGGIUDlCAZIO NF. 

A II' II ~rtu ra de lle offeree §i nrccedera il gior no 17.03.2015, aile ore 10,00, presso I' Ufficio
 
Tccnico della Comunita Monta na Calo re Salernita no di Roccedas pjde. l.e epcrazloni di apertu ra
 
delle bustc pcrvcnutc saranno condone e verbelizzate da una epposlra ccmmt sslone composta dal
 
Dirlgcntc e da atri due dipenden ti dell'E nte nominati da l Dirigente medesimo.
 

Si procedcra nella stess a giorneta all'aggjudlcezlone provvisoria con it verbale delle epetazloni II
 

favorc di ogni soggctto cbe avra o fferto il prezzo piu alto per l' auromezzo richiesto .
 
Con determina dirigenziale verra preso auo de ll'ag giudicazione prov visoria c si proccdcea ad
 
attivcre le procedure per il trasferimcnro de! rnczzi . II passaggio di prop rietAdov ni.avventre a cura
 
c spcsc del sogyetto aggiudicatar io. La consegna del l'aurom ezzo , 0 degli auromezz i vcrra effettuata,
 
cem unquc, dopa il pagamcn to del prczzo e dopa aver perfezionato i l passag gio di proprieta. Per il
 
pagamenro del prezzo, le cui moda lita di effcttuazioue verrnnno comunicate Call nota dirigenzialc ,
 
non si procedera u rilasc iare fanu ra ivata poichc questa Comunita Montana non esoggetro IVA .
 

Per quanto non previstc 1Ie1 prcscmc baudo velgono, in quanto applica bili , rune lc normc vigcuti in
 
materia.
 

II prcsen te bando sara pubblica to sui sire istituzionale dell' Ente : www.cmcnlo resccfClcriugo.... it
 

Roccadaspi de, Ii 

II Diri gcntc 
del Scrto re Tecn ice 

(l ug. Salern o Fraacescc) 
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OFFERTA 

PER LA VENDITA Dl AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA ' DELLA COMUNITA'
 
MONTANA CALORE SALERNITANO Dl RO CCADA SPIDE
 

SETTORE TECNICO
 

II souosc rltto . . na to a . 

11.. e res ide nte in . 

Via l Piazz a ... ....... ......... Cod ice Fiecal e ..
 

recep ito relefon ico.. . ,. .. Cell 

in qua lita di pers on a fis ica , opp u re in qualita di ... 

de Il'Ente/SocicUl/Ditta.. .. . 
co n rifer imc n to al ba ndo d i cu i a ll'ogge tto , ca n 18 present e form u la la propria. 
mig licre offer ta per l'a cqul sto dci sott oele n cati a uto mezzi post! in ven dita dall a 
Comu nita Montana Calo rc Sa lern itano (depen na re il rigo 0 i righi per it lotto non 
richies to) 

AUTOMEZ W PREZZO 
BASE 

PREZZO 
OF FER TO 
(Iu cUre) 

e. 

PREZZO OFEERTO 
liD letter e ) 

e, 
1 LanelaLybra 

19. BZ037BF e.r.aoo.co 

, Fiat Panda4x4 

19.AS124WK 

€ . 2.000,OO 

l Land Rover Defe nde r 
Tg.ZA297WT € . 5.000,OO 

, Fiat Allis FL7c lngoiato 

l ela io n. 250105 

£.5.000,00 

5 
Fiilt Da lly35 .104x4 

f g BCOOS ET 

E. J.OOO,OO 

6 F!at Dilily 35.10 4114 

T, .B COO!lET 

€. J .OOO.OO 

DICHIARA 
in mer-ito ul suddetto /i eu tomezaoyl: 
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. di ave r to / I vtetonetoy t ver ifica ndo Ic con d izton e e 10 stato d i us a d ella 
stess o/ I e che I'offerta tic ne ca n to d i tutte Ie ci rcos ta neegene re h e pa rtico lari 
chc possono in fluir e eull'cfferta s tes ae: 

. d i ecceuare in cond iziona tamen te tu tt e le condi aion i r ipor tate net banda d i 
che trattasi; 

- c he per 10 svinc olo de lla cau elone , il Coo k e lBAN su cu i bon ifica re 18 somma 
e il segu en te :. . . 

Allega: 
copia di un doc u me nt o d i rico no acimento in cors o d i validita: 

pe r i rappresentanti d i En ti Pubblici, di tte ind ividu a ls, Socie ta , 
Cooper a tive . 0 Aasociazioni , cop la della delibera au torizza tiva lEoti 
Pu bbli ci, Associazi oni e Coo pera tive) «[ o del ce rtificate di iacrizione 
camera Ie [iscr izione regist rc imprese (R. I.) per Ditte in divid ual i, Socleta e 
Cooperative; iscri zion e Repertono no t izic Econ omiche ed Amministrative 
(R.E. A.) per le Ass oc iazion i]; 

ricevuta d i € .... . .. .a ti tolo di deposito cauzional e 

...Ii .. 

Firma 


