COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
Provincia di Vicenza

Prot. N. 798

Data: 27 febbraio 2017

AVVISO PUBBLICO
PER LA CESSIONE DI UN BATTIPISTA “LEITNER LH 250 T “

Premessa
Questa Amministrazione intende cedere in proprietà, al miglior offerente, la seguente mezzo:
BATTIPISTA “LEITNER LH 250 T ”
- Anno di fabbricazione 1984
- numero di fabbrica 2/1/002
- 8 posti (2 ant.+ 6 post.)
- motore VM Diesel 4 cilindri c.c. 2500 TD
- trasmissione idrostatica
- lama a 4 vie
- fresa a tamburo + pattini per tracciatura pista da fondo
PREZZO BASE A CORPO: Euro 2.500,00 (I.V.A. al 22 % esclusa).
Soggetti Beneficiari
Possono presentare offerta i soggetti, pubblici o privati, che non siano incorsi nel divieto di
concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.
Si rammenta che, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, potranno essere
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
Sopralluogo per la visione del mezzo
La vendita avviene a corpo ed i beni vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui gli
stessi si trovano, con esonero del Comune da ogni responsabilità per vizi e difetti.
Al fine di evitare qualsiasi contestazione i concorrenti dovranno prendere visione delle
condizioni generali del mezzo effettuando un sopralluogo, previo contatto telefonico ai
seguenti numeri:
Ufficio tecnico comunale:
Magazzino comunale:

geom. Giamberto Fontana – 0445749907
Sig. Canale Luigi - 340 2252447
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Requisiti di ammissibilità
Verranno prese in esame esclusivamente le domande presentate entro il termine di cui al
presente avviso.
Termini di presentazione delle domande.
L’offerta, a firma del legale rappresentante dell’ente, associazione o ditta, dovrà essere
formulata indicando un unico aumento percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lettere,
sull’importo di Euro 2.500,00 (I.V.A. al 22 % esclusa), posto a base di gara per l’acquisto
del mezzo e dovrà pervenire in busta chiusa improrogabilmente entro le ore 12,00 del
giorno 31 marzo 2017 (farà fede la data di ricezione dell’ente) al seguente indirizzo:
Comune di Tonezza del Cimone – Ufficio Protocollo – Via Roma 28 – 36040 Tonezza
del Cimone (anche tramite posta a mano).
La busta dovrà essere idoneamente firmata e sigillata con nastro adesivo su tutti i lembi di
chiusura compresi quelli rincollati e dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni:
 denominazione del mittente e indirizzo completo dello stesso con l’indicazione della
partita IVA (ove non esista partita IVA va indicato il codice fiscale)
 oggetto della gara e data e ora di scadenza di presentazione dell’offerta, più
precisamente: OFFERTA PER L’ACQUISTO DI BATTIPISTA “LEITNER LH 250 T ”
– SCADENZA 31/03/17 ORE 12,00.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi, disguidi, o consegna ad
uffici diversi da quello suindicato che dovessero causare il mancato rispetto del termine di
presentazione.
Non si accettano reclami od eccezioni per offerte pervenute oltre il termine di
presentazione.
Documentazione richiesta
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso, con
allegata fotocopia della carta di identità del sottoscrittore.
Criteri di aggiudicazione
Si procederà all’assegnazione dei beni secondo il criterio dell’offerta più alta partendo dal
prezzo base assegnato al mezzo, anche in presenza di un’unica offerta valida.
Nel caso in cui risultino presentate offerte uguali, l’aggiudicazione verrà rinviata ed i
concorrenti in questione verranno invitati a presentare un miglioramento dell’offerta.
Alle operazioni di apertura delle buste seguirà formale provvedimento di aggiudicazione da
parte di questo ufficio tecnico.
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Obblighi del beneficiario finale
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del valore offerto, che dovrà
essere effettuato in un’unica soluzione, entro 15 giorni dalla data di notifica
dell’aggiudicazione, e comprovato con l’invio a questo ufficio di copia della ricevuta di
versamento, mediante bonifico nel conto di tesoreria comunale presso UNICREDIT BANCA
S.p.A agenzia di Arsiero (COORDINATE BANCARIE: IT 87 E 02008 60110 000110013622),
intestato al Comune di Tonezza del Cimone, riportante come causale la seguente dicitura
“VENDITA MEZZO BATTIPISTA LEITNER LH 250 T”.
Il soggetto aggiudicatario, dopo il versamento nei modi sopraindicati, dovrà inoltre
provvedere al ritiro del mezzo entro i successivi 15 giorni solari con ogni spesa a proprio
carico.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a tutte le operazioni necessarie all’adeguamento
del mezzo alle normative sulla sicurezza prima dell’utilizzo.
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente vendita, comprese quelle derivanti da
eventuale registrazione e voltura del mezzo sono a carico dell’aggiudicatario; sono altresì a
carico dello stesso il trasporto, il trasferimento di proprietà, ed ogni altra spesa accessoria.
Con la cessione in proprietà l’Amministrazione Comunale è di fatto e di diritto esonerata da
ogni responsabilità conseguente all’utilizzo del mezzo.
Consegna
Dell’operazione di consegna verrà redatto apposito verbale.
L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni provocati, durante le
operazioni di ritiro, sia nei confronti di persone e cose dell’Amministrazione Comunale, sia
di terzi.
Per il personale addetto al ritiro degli automezzi, gli aggiudicatari sono tenuti ad
ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e
della previdenza sociale nonché a tutti gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Giamberto Fontana
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(Modello offerta)
Spettabile
COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
Via Roma n. 28
36040 TONEZZA DEL CIMONE (VI)

OGGETTO: offerta per l’acquisto del BATTIPISTA LEITNER LH 250 T.
Il sottoscritto ________________________________ codice fiscale _________________________
e partita IVA ____________________________ nato a _____________________________________
il __________________ e residente a ___________________________________________________,
 in nome proprio
 in rappresentanza della ditta _________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ e partita IVA _______________________________
con sede in ________________________________________________________________________,
in relazione all’avviso pubblicato da Codesta Amministrazione per la vendita del mezzo di proprietà
comunale indicato in oggetto,
DICHIARA
di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione;
di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e i termini di cui all’avviso per la cessione del mezzo
in oggetto, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet della Comune di Tonezza del Cimone;
di aver preso inoltre visione del mezzo relativo alla presente offerta.
OFFRE
l’aumento del _____________% (in cifre) (riportare in lettere: ___________________________ per
cento) sul prezzo base di € 2.500,00 (I.V.A. al 22% esclusa), per l’acquisto del mezzo in oggetto.
Ai fini della legge 675/96 si autorizza l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati presentati
in sede di domanda.
Luogo e data _______________

Firma ______________

Allegare fotocopia carta identità del sottoscrittore
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