
 

COMUNE  DI  CARAMANICO  TERME 

Provincia di Pescara 
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Prot. n. 6936 del 05.11.2018 
 
 
 

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI 
 PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CARAMANICO TERME 

 
I°  ESPERIMENTO 

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del  08.10.2018 

e della Determina del Servizio Tecnico n. 113 del 24.11.2018  

 
Si rende noto 

 
Che il giorno 26.11.2018, alle ore 16,00 nella Sede Municipale del Comune di Caramanico Terme, 

si terrà un esperimento di asta pubblica per la vendita dei seguenti automezzi di proprietà del 

Comune di Caramanico Terme e precisamente: 

 

LOTTO UNICO 

IVECO 150 

Targa EX990ZF 

Allestimento idoneo per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani 

Gasolio 

immatricolazione 26.04.2006 

Valore stimato € 15.000,00 (euro dodicimila/00) 

IVECO 120E18 

Targa AA043JP 

Allestimento idoneo per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani 

Gasolio 

immatricolazione 23.08.1994 

Valore stimato € 5.000,00 (euro cinquemila/00) 

SPAZZATRICE mot. VM 88A/1 

Targa CHAA251 

Spazzatrice – macchina operatrice semovente 

immatricolazione 19.04.1991 

Valore stimato € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

Valore a base d’asta € 21.000,00 (euro ventunomila/00) 

 

SERVIZIO TECNICO 
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Tali mezzi sono in vendita nello stato di fatto in cui essi si trovano senza alcuna garanzia di buon 

funzionamento da parte del Comune di Caramanico Terme. 

Gli stessi possono essere visionati, ivi compresi i libretti di circolazione, fino all’ultimo giorno utile 

per la presentazione dell’offerta, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, presso l’area 

antistante il cimitero comunale di San Francesco previo accordo con l’Ufficio Tecnico al numero 

0859290131. 

 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, possono presentare la propria migliore offerta al rialzo sull’importo a base d’asta: € 

21.000,00 (euro ventunomila/00), vendita esente iva. 

 

Le offerte a rialzo, devono essere redatte secondo l’apposito modello predisposto dall’Ente 

(Modello A) con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e devono essere 

presentate in apposito plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura. 

 

Le offerte devono essere sottoscritte e devono riportare l’importo espresso in cifre e in lettere, in 

caso di discordanza prevale l’importo in lettere. 

 

Le offerte, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno pervenire al Comune di Caramanico 

Terme - Ufficio Protocollo – C.so G. Bernardi n.30 – 65023 Caramanico Terme, con recapito a 

propria esclusiva responsabilità entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 novembre 2018 

tramite servizio postale di Stato, mediante Raccomandata A.R. o Posta Celere, o Corriere o tramite 

consegna a mano all'Ufficio  protocollo e dovrà riportare all'esterno il mittente e la seguente 

scritta ben visibile: “NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA DEL 

GIORNO 26 NOVEMBRE PER VENDITA DI AUTOMEZZI USATI - IVECO 150 targa EX990ZF, IVECO 

120E18 targa AA043JP e SPAZZATRICE mot. VM 88A/1 targa CHAA251”. 

 

La data di arrivo del plico, risultante dal timbro posto dall'Ufficio Protocollo del Comune di 

Caramanico Terme, fa fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra fissato. 

 

Il recapito del plico entro il suddetto termine rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

 

Il Comune di Caramanico Terme, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per il mancato 

tempestivo arrivo o la mancata tempestiva consegna del plico presso l'Ufficio Protocollo.  

 

L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 26 novembre 2018 alle ore 16,00 

presso la sala Consiliare del Comune di Caramanico Terme.  

 

L'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà offerto il prezzo più alto rispetto 

all’importo posto a base di gara, non saranno prese in considerazione offerte pari o inferiori 

all’importo a base di gara. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 



 

L’importo offerto dovrà essere versato dall’aggiudicatario entro quindici (15) giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione. 

 

Le spese relative al passaggio di proprietà sono a carico dell’aggiudicatario.  

 

Il ritiro degli automezzi aggiudicati verrà effettuato a seguito della presentazione dei documenti 

dei veicoli intestati all’aggiudicatario. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti relativi alla presente 

procedura saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Caramanico Terme (titolare 

del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura di che trattasi. 

 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Filippo De Ingeniis. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Servizio Tecnico Comunale al n. 

0859290131 caramanicoterme@micso.net. 

 

Il presente bando è visionabile sul sito internet dell’Ente: www.comunecaramanicoterme.it. 

 

Caramanico Terme lì, 05.11.2018 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Dott. Filippo De Ingeniis 
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“Modello A” 

  

  

Comune di CARAMANICO TERME 

C.so G. Bernardi n.30 

65023 Caramanico Terme (Pe) 

  

  

  

OFFERTA PER L’ACQUISTO DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

 

(per le persone fisiche)  

cognome e nome __________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________________________________________ 

residenza/domicilio ________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale dell’offerente ___________________________________________________________ 

indirizzo mail _________________________________ pec ________________________________ 

 

(per le persone giuridiche) in qualità di legale rappresentante della ditta: 

ragione sociale ____________________________________________________________________ 

sede legale _______________________________________________________________________ 

cod. fiscale e partita IVA ____________________________________________________________ 

indirizzo mail _________________________________ pec ________________________________ 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  

 

DICHIARA 

  che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 e non sussistono le cause di divieto 

previste dal medesimo D. Lgs. 159/2011; 

  che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, irrogate nei confronti 

di un loro convivente, né è in corso tale procedura; 

  di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure 

per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 



  che il sottoscritto/la Società di cui è legale rappresentate non è assoggettata alla sanzione 

amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231, anche 

in sede cautelare;   

  che il sottoscritto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

  che nei confronti del sottoscritto non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

  di ben conoscere il bene oggetto dell’offerta; 

  di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di 

formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze, condizioni e prescrizioni tutte 

contenute nel Bando d’asta, che si accetta senza riserva alcuna; 

  di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia 

riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

  di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun 

altro soggetto; 

  di impegnarsi a versare al Comune di Caramanico Terme, entro 15 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione, senza muovere eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità 

che verranno indicate dall'ufficio comunale; 

  di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 60 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga 

della stessa, qualora alla definizione della procedura non si procedesse entro l’originario 

termine. 

 

O F F R E 

 

per il bene oggetto di alienazione il prezzo di € _______________________________ (diconsi euro  

 

___________________________________________________________________________/____) 

 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 

________________________ 

 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 


