COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
Settore III “Ragioneria - Programmazione Economica – Finanze – Patrimonio – Farmacia”

AVVISO DI GARA
TRATTATIVA PRIVATA
PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE (GARA INFORMALE)

ALIENAZIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
- SECONDA RIPETIZIONE PER N. 7 LOTTI -

IL DIRIGENTE
Vista la propria determinazione n. 370 del 6.6.2011;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art. 38 del vigente regolamento comunale sui contratti, circa l’alienazione di beni mobili;
RENDE NOTO
Che il giorno 23.6.2011, alle ore 16,00, negli Uffici del Settore III del Comune di Roseto
degli Abruzzi, siti al 3’ piano del Palazzo Comunale, avra’ luogo la trattativa privata, presieduta
dal Dirigente Direttore di Ragioneria, per l’alienazione dei seguenti beni mobili di proprietà
comunale, aventi le caratteristiche a fianco di ciascuno segnati e ai prezzi a base d’asta, per ogni
singolo lotto, a margine indicati:
LOTTO N. 1
Scale di sicurezza per immobile comunale zincate a caldo in ferro scatolato 50x50, 60x30 e barre di
ferro piatto 20x4 con piattine in lamiera antiscivolo da 5 mm per un peso stimato di circa q.li 70
Prezzo a base d’asta € 3.000,00
LOTTO N. 2
motocicletta Motoguzzi V350 ex polizia municipale, bicilindrica a quattro tempi – anno
costruzione:1978; data prima immatricolazione:27.7.1978 – targa TE 26801.
Prezzo a base d’asta € 1.500,00
LOTTO N. 3
motocicletta Motoguzzi V350 ex polizia municipale, bicilindrica a quattro tempi – anno
costruzione:1978; data prima immatricolazione:27.7.1978 – targa TE 26778.
Prezzo a base d’asta € 1.500,00

LOTTO N. 4
Pulispiaggia Di Nicola con trasmissione 4x4, cassone ribaltabile, motore diesel 4 tempi, setaccio per
sabbia con attacco posteriore
Prezzo a base d’asta € 800,00
LOTTO N. 5
Compressore ad aria con motore diesel e gancio traino
Prezzo a base d’asta €

150,00

LOTTO N. 6
Braccio decespugliatore idraulico anteriore Mod. Ferri da posizionare su trattore o terna gommata
Prezzo a base d’asta € 800,00
LOTTO N. 7
N. 30 letti ripiegabili modello campeggio con doghe in legno e telaio in alluminio
Prezzo a base d’asta €

200,00

La trattativa si svolgera’ con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto ai prezzi
posti a base d’asta e sara’ aggiudicata, per ciascun Lotto, al concorrente che avra’ offerto il prezzo
piu’ alto.

NORME PER LA GARA
Coloro che intendono partecipare alla trattativa dovranno far pervenire –anche mediante
consegna diretta- al Protocollo Generale dell’Ente, entro le ore 12,00 del 22.6.2011 (giorno
precedente a quello fissato per la gara ) – a pena di esclusione - un plico sigillato con apposizione
della firma sui lembi di chiusura, recante i dati identificativi dell’offerente (mittente) e l’indicazione
esterna “TRATTATIVA PRIVATA PER ALIENAZIONE BENI MOBILI COMUNALI –SCADENZA
ORE 12,00 DEL 22.6.2011”
indirizzato all’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi
– Settore III “ Ragioneria – 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI, contenente i seguenti documenti:
1) - OFFERTA ECONOMICA

(redatta, a pena di esclusione dalla gara, secondo lo schema di cui all’Allegato A)

prelevabile dal sito istituzionale Internet www.comune.roseto.te.it - Informazioni – Bandi di gara-),

sottoscritta dal soggetto
interessato con firma leggibile e per esteso, con specificazione del prezzo offerto (espresso in cifre e
in lettere) per ogni singolo Lotto interessato, comprensivo del prezzo a base di gara e dell’aumento
offerto.

2) – COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di
validita’ del soggetto sottoscrittore dell’offerta economica.
3) – RICEVUTA (solo per i Lotti 1, 2, 3, 4, 6) comprovante il versamento della cauzione,
tramite bonifico bancario, di Euro 100,00 per ogni singolo Lotto interessato, a favore del
Comune di Roseto degli Abruzzi, Banca: Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo - Filiale di
Roseto degli Abruzzi, IBAN IT22S0606077020CC0460009002, a garanzia dell’offerta presentata.
Il versamento puo’ essere effettuato anche tramite c.c.p. n. 11578648 intestato a “Comune di
Roseto degli Abruzzi” o in contanti presso lo Sportello Unico di Ragioneria – 3’ Piano Palazzo
Comunale.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo
(ritardi da parte del servizio postale, ecc…), il plico stesso non giunga a destinazione entro le ore
12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.
Non saranno presi in considerazione eventuali plichi che non risultino pervenuti al
Protocollo Generale dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.
Sarà esclusa dalla gara l’offerta che risulti incompleta, irregolare o non conforme allo
schema di cui all’ “Allegato A”.
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte di ribasso sui prezzi a base di
gara.
I singoli Lotti verranno aggiudicati ai concorrenti che avranno presentato l’offerta piu’
alta. I concorrenti potranno partecipare ed aggiudicarsi uno o piu’ Lotti.
Per ogni singolo Lotto, in caso di “migliori offerte uguali”.si procederà, tra i presenti alla
trattativa che abbiano presentato le “migliori offerte uguali”, ad una gara (fra di essi solo) a partiti
segreti (dovranno presentare sul momento e nel tempo massimo di 30 minuti, un’altra migliore
offerta, in busta chiusa). Colui che risultera’ migliore offerente, sara’ dichiarato aggiudicatario.
Ove coloro che hanno presentato “migliori offerte uguali” non siano presenti o, seppur presenti
(anche uno solo di essi) non vogliano migliorare l’offerta, si procedera’ con estrazione a sorte.
Per ogni singolo Lotto, si procederà all’aggiudicazione della trattativa anche in presenza di
una sola offerta valida.
COMUNICAZIONE ESITO PROCEDURA E CONSEGNA BENI
L’Ente provvedera’ a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva ai concorrenti
aggiudicatari dei singoli Lotti e a richiedere il versamento entro 5 giorni dal ricevimento della
lettera di aggiudicazione degli importi offerti per i Lotti aggiudicati, con avvertenza che, scaduto
tale termine, l’aggiudicazione si intendera’ revocata senza ulteriore comunicazione con
trasferimento della stessa in capo al concorrente che segue in graduatoria e con incameramento
defintivo nelle Casse Comunali della cauzione, eventualmente, versata.
In riferimento ai Lotti nn. 2 – 3 - 4 – (beni soggetti a registrazione nei pubblici registri
mobiliari) sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla trascrizione o del passaggio di
proprieta’ (volturazione) in tali registri, ed in particolare al PRA (pubblico registro automobilistico)
o, eventualmente, alla restituzione delle targhe.
Per tutti i Lotti, la consegna dei beni sara’ materialmente effettuata entro i successivi 5
giorni dal pagamento del prezzo offerto, previa esibizione della ricevuta del bonifico bancario
relativo al pagamento degli importi stessi ( IBAN IT22S0606077020CC0460009002) e,
contestualmente, sara’ svincolata la cauzione presentata dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta
presentata.
I beni saranno ritirati a cura e spese dei rispettivi aggiudicatari.
Il Comune di Roseto degli Abruzzi s’intendera’ sollevato da qualsiasi responsabilita’
relativamente a tutte le operazioni di prelievo e trasporto del bene, costi compresi, che sono a totale
carico dei rispettivi aggiudicatari.
La vendita dei beni mobili di proprieta’ comunale sara’ effettuata nelle condizioni di fatto e
di diritto, di uso e conservazione, in cui essi si troveranno all’atto dello svolgimento della gara.
Tutte le spese di stipulazione dei contratti, bolli, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla
stipula dei contratti, nonche’ tutte le spese relative ai passaggi di proprieta’/restituzione delle targhe
degli autoveicoli faranno carico ai rispettivi aggiudicatari.
Le offerte prodotte dai non aggiudicatari, resteranno valide sino al 31.7.2011.
Le cauzioni presentate dai non aggiudicatari saranno svincolate entro il 30.6.2011.

INFORMAZIONI FINALI
L’intera documentazione inerente la trattativa potra’ essere esaminata da chiunque ne abbia
interesse, presso l’Ufficio Patrimonio del Settore III “Ragioneria – Programmazione Economica –
Finanze – Patrimonio – Farmacia”, sito a Roseto degli Abruzzi, P.zza della Repubblica n. 10, III
Piano.
L’avviso di gara (trattativa privata previo confronto concorrenziale-gara informale), lo
schema di cui all’Allegato A e la “documentazione fotografica” sono pubblicati sul sito
istituzionale Internet www.comune.roseto.te.it (Home page – Gare ad Appalti).
I beni di cui al presente Bando potranno essere visionati, dal lunedi’ al venerdi, dalle ore
9,00 alle ore 12,00, previo accordo con l’Ufficio al Patrimonio di questo Ente (e-mail:
rocchetti.antonietta@comune.roseto.te.it)
Roseto degli Abruzzi, 6.6.2011
IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

Dott.ssa Rosaria Ciancaione

