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Tarcento, li 06/07/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA U.O. 1
Visto il R.D. 23.05.1924 nr. 827 art. 65 e segg.;
Vista la deliberazione di G.C. nr. 77 dd. 29/05/2018;
Vista la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica U.O. 1 nr. 262 dd. 18/06/2018;
RENDE NOTO
Che per il giorno 28 agosto 2018 alle ore 10:00 presso la sede comunale di P.zza Roma n. 7 a Tarcento, nel
locale Sala Giunta, dinnanzi apposita commissione, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita a corpo dei
seguenti bene mobili di proprietà comunale:
n. 10 benne multiuso usate per la raccolta differenziata di carta e cartone, aventi le seguenti
caratteristiche:
- capacità 7 mc. circa;
- dimensioni esterne: lunghezza 3,50 mt., larghezza max 2,10 mt. – min 1,725 mt., altezza 1,45 mt.;
- struttura in lamiera con spessore da 3 mm, con tubolari laterali e nervature esterne di rinforzo;
- n. 3 piedini di appoggio;
- n. 4 fori per scarico acqua;
- predisposizione per scarico con voltabenne posteriore;
- trattamento antiruggine eseguito con sabbiatura, verniciatura antiruggine e due mani di verniciatura esterna
tipo poliuretanica di colore verde;
I cassoni in oggetto sono stati realizzati nuovi nel gennaio 2008 e sono stati poco utilizzati e si presentano in
ottimo stato di conservazione e funzionamento.
Prezzo a base d’asta di €. 9.500,00 (euro novemilacinquecento/00) + IVA

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnica U.O. 1.
L’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73 lettera c), e all’articolo 76, comma 2, del Regio Decreto
23.05.1924 nr. 827, con offerte segrete in aumento sul prezzo posto a base di gara.
La vendita dei beni mobili si intende a corpo ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento dell’asta.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta.
Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. Saranno escluse le offerte in
ribasso o condizionate
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto nr. 827 del 1924, si
procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’amministrazione;
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore al prezzo a base
d’asta.
Il Comune dichiarerà deserta l’asta in caso di mancanza di offerte.
Per quanto non previsto con il presente bando, si intendono qui richiamate e trascritte tutte le norme e le
condizioni del R.D. n. 827/1924.
Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non siano
espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente.
IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo posto a base d’asta per la vendita a corpo dei beni mobili sopra descritti è pari ad €. 9.500,00 oltre
all'IVA se dovuta. Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
NORME PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’asta è libera a tutti.
Si fa presente che sono da osservare tutte le condizioni indicate nel presente bando e che, in caso di
inosservanza, potranno rappresentare un motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara;

Tutti i soggetti, per il solo fatto di partecipare alla gara, si intendono perfettamente edotti delle condizioni di
gara e dello stato dei beni posti in vendita.
PRESA VISIONE DEL BENE
I beni oggetto di alienazione sono visibili presso il magazzino comunale sito in frazione Collalto, area P.I.P.
in viale dell’Unione Europea n. 1, indicativamente nei seguenti orari ove è presente il personale:
da lunedì a giovedì: dalle 16:30 alle 17:00
venerdì dalle 11:30 alle 12:00
Informazioni possono essere anche richieste all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici nella persona del sig. Anzil
p.i. Giovanni che potrà essere contattato al seguente numero: 0432-780604.
Gli uffici sono aperti nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il
Martedì e Giovedì dalle ore 16:30 alle 18:00.
TERMINE, INDIRIZZO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Termine: entro e non oltre le ORE 12:00 DEL GIORNO MARTEDI' 21 AGOSTO 2018. Ai fini della
partecipazione alla gara, faranno fede tassativamente la data e l’ora di ricezione del plico da parte
dell’Ufficio protocollo del Comune di Tarcento, che ha il seguente orario di apertura: lunedì – mercoledì
– venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il Martedì e Giovedì dalle ore 16:30 alle 18:00. Le offerte che
perverranno oltre tale termine perentorio sopra indicato, saranno escluse, anche se sostitutive od aggiuntive
di offerte precedenti. Il recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa
Amministrazione esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il
plico non giungesse a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida
alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Tarcento sito in P.zza Roma n. 7 – 33017 Tarcento (UD).
Modalità: Il concorrente dovrà presentare la documentazione elencata al successivo punto, esclusivamente
tramite consegna a mano o tramite servizi postali (non verranno prese in considerazioni le consegne tramite
fax – mail - pec).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I concorrenti dovranno far pervenire, nei termini e con le modalità previste al precedente punto:
N: 1 PLICO, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, le seguenti
indicazioni:
 Mittente, recapito telefonico, numero di fax o indirizzo pec del concorrente e disponibili; il
numero di fax o l'indirizzo pec indicati saranno utilizzati per l'invio di ogni comunicazione relativa al
presente procedimento.
 L’indirizzo della Stazione Appaltante: COMUNE DI TARCENTO – P.zza Roma 7 - 33017
TARCENTO (UD);
 La seguente dicitura:
“Asta pubblica per la vendita di n. 10 benne multiuso usate per la raccolta differenziata di carta e
cartone”.
Nel plico, dovrà essere inclusa la seguente documentazione a pena di esclusione:
a) Domanda di partecipazione, redatta con i contenuti di cui all’ “ALLEGATO A”, parte integrante
del presente avviso, in carta semplice, compilata in ogni sua parte, redatta in lingua italiana,
debitamente sottoscritta dal partecipante in caso di persona fisica, dal titolare o legale rappresentante,
ovvero dal procuratore in caso di persona giuridica. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi
identificativi:
 per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale
dell’offerente. Inoltre per le imprese individuali dovrà essere indicato il numero di Partita
Iva ed il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese.
 per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale/Partita Iva, estremi di
iscrizione presso la Camera di Commercio, elementi identificativi del rappresentante legale.

Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona, fisica o giuridica, dovrà essere
allegata copia conforme all’originale della procura ricevuta.
La domanda, compilata in ogni sua parte dovrà riportare la dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale la persona fisica partecipante, o il rappresentante legale in
nome e per conto della società partecipante, dichiara:
 di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e che a suo carico non sono in corso procedure
per la dichiarazione di nessuno di tali stati,
 di non essere incapace a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi degli articoli 32
ter e 32 quater del Codice Penale,
 che non sussistono cause di divieto previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice Leggi antimafia);
 di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute del presente avviso d’asta.
b) Offerta economica in bollo da €. 16,00, racchiusa in busta separata e riportante la dicitura
“Offerta economica” e l’indicazione del mittente. L’offerta dovrà essere redatta secondo il facsimile “ALLEGATO B”, parte integrante del presente avviso, compilata in ogni sua parte, priva di
osservazioni, condizioni, restrizioni o riserve e sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante/procuratore, a pena esclusione. L’offerta dovrà riportare il prezzo offerto, espresso in
cifre e in lettere.
Le offerte non dovranno recare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non
siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. In caso di discordanza fra
l’indicazione in lettere e l’indicazione in cifre, sarà ritenuta valida quella più conveniente per
l’Amministrazione. Non saranno ammesse offerte in ribasso o condizionate.
APERTURA DEI PLICHI:
La commissione di gara si riunirà in seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute, il giorno 28
agosto 2018 alle ore 10:00 presso la sede comunale di P.zza Roma n. 7 a Tarcento, nel locale Sala Giunta
(1° piano del palazzo comunale)
La stazione appaltante si riserva di rimandare ad altra data ed ora, la seduta pubblica suddetta, comunicando
(almeno un giorno prima, salvo casi eccezionali di forza maggiore) con avviso tramite uno dei recapiti
indicati sul plico principale. La Stazione appaltante sin d’ora rimane esonerata da qualsiasi responsabilità,
qualora la comunicazione non dovesse pervenire al concorrente, per cause non imputabili alla Stazione
Appaltante stessa. Data e ora di eventuali ulteriori sedute pubbliche che si dovessero rendere necessarie
saranno comunicate almeno un giorno prima e con le modalità sopra esposte.
NORME PARTICOLARI IN MERITO AD INCOMPATIBILITA’ A CONTRARRE CON LA
PUBBLICA AMINISTRAZIONE
Si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16 ter, che testualmente cita: “I
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti”
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE
a) I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, esonerando l’amministrazione da
qualsiasi responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo
stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta;
b) Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito, anche se per motivi di
forza maggiore. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo del Protocollo del Comune.
c) Non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a precedente offerta.

d) Non si darà corso all’apertura della busta sulla quale non sia apposta l’indicazione relativa
all’oggetto dell’asta il nominativo del mittente.
e) Saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a termini o
indeterminate.
f) Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non siano
espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente.
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana;
h) La Stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di
non effettuare l’aggiudicazione, o di interrompere in qualsiasi momento la procedura di gara, senza che i
concorrenti o l’aggiudicatario provvisorio possano nulla pretendere o contestare.
i) Validità offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte
j) L’eventuale aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta all’approvazione del
procedimento di gara da parte del competente Responsabile dell’Area;
k) L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata entro 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività del
provvedimento di aggiudicazione, tramite posta ordinaria e tramite il numero di fax o l’indirizzo PEC di
posta elettronica indicato dal concorrente;
l) la conclusione del contratto è quella d’uso commerciale e sarà costituita dalla comunicazione di questa
amministrazione di avvenuta aggiudicazione;
m) l’aggiudicatario dovrà versare alle casse del comune, il prezzo offerto in sede di gare entro 30 giorni dalla
comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
n) l’aggiudicatario dovrà ritirare il bene entro 45 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il
decorso di tale termine comporta l’automatica revoca dell’aggiudicazione senza ulteriori formalità (fatte
salve eventuali proroghe che l’Amministrazione potrà concedere per giustificati motivi) e la restituzione
di quanto eventualmente versato dall’aggiudicatario, decurtato delle eventuali spese sostenute
dall’Amministrazione, ed il bene sarà aggiudicato al secondo migliore offerente.
o) sono a completo carico dell’aggiudicatario tutte le spese per il trasporto del bene dalla sede comunale alla
sede dell’aggiudicatario, nonché tutte le eventuali spese relative al passaggio di proprietà del bene;
p) E’ altresì obbligo dell’acquirente la rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’ente; ogni
uso improprio dei loghi verrà perseguito a norma di legge.
q) L’Amministrazione non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento dei beni e si intende
sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli
aggiudicatari faranno dei beni loro aggiudicati.
r) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n. 7 – 34121 Trieste (Italia). Termine: entro 30
giorni.
s) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.,
si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge. Il Titolare
del trattamento è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tarcento Pilosio arch. Doris. Si fa
rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati.
Fanno parte integrante del presente bando di gara, i seguenti allegati:
 ALLEGATO A ed ALLEGATO B
t) Il presente avviso è pubblicato sul sito e sull'albo pretorio on-line del comune di Tarcento per 15 giorni
consecutivi.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Pilosio arch. Doris
firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005
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