
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DIAUTOVEICOLI

DI PROPRIETÀ DELLA

RISERVA NATURALE DEI tAGHt LUNGO E RIPASOTTILE

ATt. l OGGETTO DELTASTA

La Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile indice unAsta Pubblica per la vendita di autoveicoli,
suddivisi in 2 (due) lotti, di proprietà della Riserva Stessa. llasta siterrà con il metodo dell'offerta segreta in
aumento, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d'asta, ai

sensi dellArt. 73 lett. C) del R.D. 23.05.1924 n" 827, ed in osservanza delle disposizioni contenute nel

presente Bando di Asta. Non sono ammesse offerte al ribasso. La vendita awiene fuori campo applicazione
l.V.A. Tipologie, prezzi a base di gara e caratteristiche essenziali dei veicoli sono descritte nel successivo art.
2 del Bando.

Art.2 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Le caratteristiche essenziali dei veicoli e i prezzi posti a base d'asta per i singoli lotti oggetto della presente
gara sono elencati nella tabella sotto riportata.

TOTTO CASA

COSTRUTTRICE

MODETLO CILINDRATA

cm3
ALIMENTAZ

IONE
ANNO

lmmatrico lazione

TARGA PREZZO BASE

D,ASTA

KM. Percorsi

1 FORD FUSION 1596 Eenzina
08lo4l2OO3

CB955NY € 1.500,00
Km.248677*

2 MITSUBISHI PICK-UP L2OO 2477 Gasolio
0710312006

cR852RZ € 2.900,00
Km. 201594*

* km alla data della stima.

Il veicolo autocarro MITSUBISHI Pick-up 1200 sara alienato. con smontaeeio dgi sistemi di allarme (sirgffr
e lampegsiatori) rimozione di livrea istituzionale e altri accessori soecifici installati (a cura e a spese
dell'agsiudicatariol.
lveicoli dei lotti indicati saranno posti in vendita nello stato di fatto di diritto e di conservazione in cui si
trovano, esonerando lAmministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e
non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara. I

mezzi e la documentazione ad essi relativa (libretti di circolazione, ecc.) saranno visionabili presso la sede
della Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile in Via A. Manzoni 10 - 02100 Rieti, fino al giorno 24
mese APRILE 2018. Gli interessati per visionare isuddetti veicoli potranno prenotarsi, telefonando al n. tel.
0746/200999 dalle ore 9 alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì, fornendo il nominativo e il numero di telefono
della persona che effettuerà il sopralluogo, concordando data ed orario della visita. Tale prenotazione deve
essere fatta con un preavviso di almeno n. 2 giorni lavorativi.

COMUNE DI RIVODUTRI

del
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ATt. 3 REQUISITI E MOOALITA DI PARTECIPAZIONE ALTA GARA

Per partecipare alla procedura d'asta gli offerenti devono possedere i requisiti, da attestarsi con

dichiarazione da rendersi ai sensi del D.PR.44512000 utilizzando lo schema di modello allegato" A".

Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti o solo uno. Non sono ammesse offerte condizionate. La

domanda di partecipazione all'asta e l'offerta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana
utilizzando lo schema "modello A"
I soggetti interessati a partecipare allhsta devono far pervenire, a mezzo servizio postale, agenzia

aulorizzata/o consegnata a mano al seguènte indirizzo: RISERVA NATUMLE DEI IAGHI TUNGO E

R|PASOTT|I"E Via A. Manzoni 10 - 02100 RIETI entro le ore 13,00 del 27 Mese APRILE 2018 (termine
perentorio) un plico debitamente sìgillato e controfirmato sui lembi di chiusura; il plico deve riportare la

dicitura'A5TA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE Dl AUTOVEICOLI " nonché la denominazione e l'indirizzo del
mittente. ll plico deve pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente entro e non oltre il termine predetto e

rimane ad esciusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato per la ricezione delle domande non è
riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiunliva di off€rta precedente ed anche se il
ritardo è dovuto a causa di fona maggiore. Non sono ammesse domande di partecipazione od offerte
recanti abrasioni o correzioni. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 e

ss. del Codice civìle.

- poMANpA pr PARTECIEAZTONE

- DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documeniazione:

La domanda di partecipazione all'asta in lingua ltaliana, resa ai sensi del D-PR. n.445/2000, redatta in carta
semplice utilizzando il Mod. allegato A e debitamente sottoscritta.

. OFFERTA

- OFFERTA deve contenere, a pena diesclusione, la setuente documentazione:

Lbfferta economica, deve essere formulata utìlizzando il mod. allegato A) al presente awiso, debitamente
sottoscritta. ll concorrente interessato ad entrambe i lotti, deve formulare un'offerta per ogni singolo lotto.
ln caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, ai fini dell'aggiudicazione,
prevarranno quelli pìir vantaggiosi per la Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile. Per ciascun lotto le

offerte economiche devono essere di impono pari o superiore al prezzo a base d'asta. Sono escluse le

offerte di importo inferiore al prezzo a base d'asta.

Art,4 MoDALITtr Dl SVOLGIMENTO DEtteSTA

5i procederà all'apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica, alle ore 12,00 del giorno 04 mese di

MAGGTO 2018, presso la Sede della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile in Via Manzoni 10 -

02100 RIETI alla presenza del funzionario responsabile del procedimento e di due testimoni. ln tale seduta

si procederà ad esaminare la documentazione presentata e Ie offerte economìche dei soggetti ammessi. I

concorrenti che hanno presentato offerta possono panecipare alla seduta di gara come uditorì. La Riserva

Naturale si riserva la facoltà di modificare Ia data di svolgimento della seduta d'asta, in tal caso ne sarà data

tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito ìnternet della Riserva Naturale dei laghi

lungo e Ripasottile e tramite E-mail aglì indirizzi indicati dai partecipanti.
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Art. 5 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà determinata per singolo lotto, a favore del partecipante all'asta che avrà presentato

l'offerta piir alta. f Amministrazione si rìserva ìn ogni caso il diritto di non procedere all'aggiudicazione
qualora soprawenute esigenze faccìano venire meno l'interesse all'alienazione dei veicoli messi in vendita.

All'aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. ln caso di
parità di offerte, si procederà all' individuazione dell'aggiud icata rio mediante pubblico sorteggio.

L'aggiudicazione definitiva awerrà tramite apposito atto, una volta compiute le opportune verifiche.

Art. 5 CESSIONE DEI VEICOLI

L'Ente Riserva Naturale dei la8hi Lungo e Ripasottile prowederà a comunicare tramite posta elettronica
certificata o E-mail o previa awiso telefonico all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione, l'awenuta
aggiudicazione e a richiedere il versamento in unica soluzione dell'intero prezzo d'acquislo offerto per il

lotto/i aggìudicato/i.

faggiudicatario è t€nuto al pagamento dell'intero prezzo d'acquisto offerto e delle relative spese dell'atto di
trasferimento di proprietà entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di a8giudicazione con le modalità
seguenti: ll pagamento del prczzo/i di acquisto del/i veicolo/i dovrà essere effettuato esclusivamente con

bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Riserva Naturale dei laghi LunBo e Ripasottile presso ganca

lntesa San Paolo Ag. Piazza della Repubblica civ.2t/26, Rieti - conto Tesoreria ABI 03059 CAB 74607 C/C

tBAN tT41.10306914601100000046060.

ln caso di mancato pagamento entro itermini stabiliti, l'aggiudicazione sarà revocata, nel caso in cui vi siano
altri offerenti, questi saranno interpellati secondo graduatoria. Ad awenuto versamento degli importi
dovuti e della relativa stipula del contratto si prowederà a consegnare all'aggiudicatario la documentazione
necessaria per I'espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura PR.A., trascrizione dell'atto di
vendita, ecc.) a propria cura e spese dell'aggìudicatario presso gli uffici competenti.

Dopo l'espletamento di tutte le pratiche amministrative e awenuto il passaggio di proprietà dei veicoli

acquistati l'aggiudicatario prowederà al relativo ritiro degli stessi, presso la sede della Riserva Naturale in
via Manzoni 10 Rieti, entro e non oltre il termine di n. 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di consegna

della documentazione necessaria all'espletamento ditutte le prdtiche necessarie.

ATI.7 ONERI E PEI{ALITÀ

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto/i di vendita e di ogni altro documento
derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti. Saranno, inoltre, a totale carico degli
aggiudicatari le operazioni di prelievo dei veicolì aggiudicati dalla sede ove risultano custoditi. ll mancato
rispetto dei termini fissati per il pagamento dei veicoli o il mancato adempimento degli obblighi e degli
adempimenti contratti con l'agtiudicazione comporterà la risoluzione del contratto. ln caso di mancato ritiro
dei mezzi entro il termine di n.20 giorni lavorativi, come espressamente indicato all'art.6 del presente
Bando, si procederà all'addebito di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 8 ESONERO DI RESPONSABILIIÀ PER t.AMMINISTRAZIoNE

LAmministrazione s'intenderà sollevata da qualslasi responsabilità relatìvamente alle operazioni di visione
dei veicoli da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari, effettuate presso la
sede indicata e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all,uso
futuro che gli aggiudicatari faranno dei veicoli loro aggiudicati.
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Art. 9 ACCETTAZIONE DELTE CONDIZIONI

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del
presente Bando Speciale di gara, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente Bando devono,
pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. Per qualunque tipo di
controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Rieti.

ATt. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dellhrt. 13 del D.Lgs. n. L96{2OO3 e s.m.i., i dati personali, forniti e raccolti in occasione della
presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno

conservati presso la sede della Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile titolare del trattamento dei

dati.

ll Responsabile del procedimento è Geom. Enrico Filipponi per le lnformazioni contattare il Sig. Rossi

Alessandro al seguente numero: 0746-200999 / E-Mail- info@riservalaghi.org ;

F.to

lL Responsabile del Procedimento

F.to

ll Direttore



Modulo domanda di partecipaztone

ALLEGATO'4"

Spett.le Riserva Naturale
dei laghi Lungo e Ripasottile
Via A. Manzoni 10
02100 RtETt

OGGETTO: DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA DEL GIORNO
PER ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELLA RISERVA NATURALE DEI
LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

- Persona fisica

ll sottoscritto
it

nato a
residente a

in VialPiazza
Cell. !ax_ e-mail
Codice Fiscale lndirizzo Pec:

- ln caso di Società/ditta ìndividuale/associazione/ente/islituto

ln qualità di titolare o rappresentante legale della
con sede in_ codice fiscale

n" Tel.

P.t.
Tel. Cell. Jax- e-mail-
lndirizzo Pec:

CHIEDE

di partecipare all'asta pubblica del giorno_2o18 indetta dalla Riserva Naturale dei laghi
Lungo e Ripasottile mn Det. N' 34 del 2910312018

- (nel caso di società) certificato camerale aggiornato o altro documento atlestante i poteri di firma
del rappresentante legale ed i dati del soggetto partecipante;

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, che tutti idati personali raccolti saranno trattati, anche con slrumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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OGGETTO: DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ALLEGATA ALLA DOMANDA PER LA
PARTECIPMIONE ALL'ASTA PUBBLICA DEL GIORNO Determina n' 34 del 29/03/2018 PER
L'ALIENAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA DELLA RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO
E RIPASOTTILE
lllla sottoscritto/a nato/a......................... il .........................

N. civ.
recapito te|efonico............................../fax.................../ Posta elettronica
oppure ìn qualìtà di: legale rappresentante della società con sede in

Via CF

recapito te1efonico............................../fax.................../ Posta elettronica

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R.445/2OOO, per le ipotesì di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate DICHIARA ai sensi dell'art.45 e 47 del D.P.R. n.445/2OO0:

- Di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non
avere in corso procedure per la dìchiarazìone di alcuno di tali stati;

- Dì non sussìstere, a proprio carico, condanne od altri prowedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- Di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia;
- Di non essersi reso colpevole di negligenza o di inadempienza nei confronti della Riserva Naturale

dei laghi Lungo e Ripasottile;
- Di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le condizionifissate nel presente avviso d'asta e

in tutti i documenti ad esso allegati, assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito;
- Di aver visionato l'automezzo e di accettare lo stato di fatto e di diritto ìn cui si trova il bene;
- Di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte,

tasse, spese per la formalizzazìone dell'atto, voltura della titolarità, ecc.) relativo alla vendita
dell'automezzo sarà a carico dell'acquirente;

- Di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene il
soggetto acquirente dovrà versare la somma relativa all'importo di aggiudicazione alla Riserva

Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile ed effettuare la Trascrizìone della nuova proprìetà al P.R.A. e

l'aggiornamento nella Carta dì Circolazione.
- (nel caso di società) di possedere tuttì i poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, compresi

quelli preliminari e propedeutici, occorrenti per acquistare in nome e per conto della società sopra

menzionata;

- (nel caso di società) che la società o altro ente collettivo partecipante all'asta non si trova in stato di

fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, dì liquidazione coatta
amminìstrativa né in qualsiasi altra procedura concorsuale, ha in corso procedure per nessuna di

tali situazioni;

lì_(Luogoedata)
Firma

N.B. - la firma non va autenticata, ma va allegata copia fotostatica fìrmata di un documento di identità in

corso di validità.



IVIODELLO DI OFFERTA

OFFERTA PER L'ASTA PUBBLICA Det. N' 34 del 29/O3l2Ol8 PER ALIENAZIONE Dl AUTOVEICOLI Dl

PROPRIETÀ DELLA RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

- Persona fisica

ll sottoscritto nato a

residente a
Tel.

in Via/Piazza
Cell. fax_ e-mail

Codice Fiscale indìrizzo PEC:

- ln caso di Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto

ln qualità di titolare o rappresentante legale della
codice fiscalecon sede in

Tel. cell. fax_ e-mail
lndirizzo PEC:

toTTo N. I
- Autovettura FORD FUSION /alim.ne benzina/ Anno lmm.ne 2003/targa CB955NY

- Valore stìmato € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/o0)

IoTTO N. 2

- Autocarro MITSUBISHI PICK-UP L2OO/alim.ne gasolio/Anno lmm.ne 2006/targa CR852RZ

Valore stimato € 2.900,00 (Euro Duemilanovecento/00)

DICHIARA

1) Di avere preso visione dello stato generale dell'automezzo per ìl quale presenta la propria offerta e di

tutti gli elementi che possano avere influito sulla formulazione dell'offerta stessa;

2) Di avere preso visione ed integrale consapevolezza dell'awiso di Asta pubblica per cui vìene presentata

l'offerta e di accettarne tutte le clausole e condizioni nessuna esclusa o eccettuata;

OFFRE

per il Lotto N. 1 FORD FUSION (prezzo base € 1.500,00)

il prezzo di € _ (in cifre)

IN AUMENTO

il prezzo di Euro (in lettere)

OFFRE IN AUMENTO

per il Lotto N. 2 Autocarro MIISUBISHI PICK-UP 1200 (prezzo base € 2.900,00 )

il prezzo di €

lette re)
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il prezzo di Euro

{in cifre)



ll sottoscritto dìchiara di intervenire alla stÌpula del contratto di compravendita, nei tempi e nei modi
previsti e comunicati nelle condizioni generali di vendita

llsottoscritto s'impegna ìnoltre a sostenere il pagamento dei diritti di segreteria, imposta di registrazÌone,
bolli, ecc. relativi alla stipula del contratto.

_lì _(luogo e data)
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