COMUNE DI MONGRANDO
Provincia di Biella
______________________________________________________________________
 Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - 015/666262 - FAX 015/667693 - Cod. fis./p. iva 00392750022
E-mail mongrando@pec.ptbiellese.it

L'Amministrazione Comunale di Mongrando, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 70 del 13.05.2019 e determina del Responsabile del Servizio n. 62 del 16.05.2019,
rende noto il seguente
ASTA PUBBLICA
1. Il giorno 24.06.2019 alle ore 10,00 presso una sala della sede del Comune di Mongrando, Via
Roma 40, si terrà seduta d'asta, presieduta dal Responsabile del Servizio Tecnico per la vendita a
pubblico incanto di n. 1 Autocarro APE targato CZ482EW.
2. Il beni in vendita consiste in: n. 1 autocarro APE targato CZ482EW aventi le seguenti
caratteristiche:
- Veicolo immatricolato il 26.01.2006
- Classe veicolo: autocarro per trasporto cose – uso proprio
- Cassone: ribaltabile posteriore
- Fabbrica/tipo: Piaggio S 85 LP-TRME
- Omologazione numero: OM53479EST37E
- Telaio numero: ZAPS8500000566567
- Cilindrata: cm³ 1296
- Potenza Massima: KW 48
-Alimentazione: benzina
- Tipo di cambio: meccanico
- Motore: Daihatsu HC
- Portata: Kg 605
- Assi numero: 2
- Numero posti: 2
- Lunghezza: metri 3,520
- Larghezza: metri 1,460
- Chilometraggio attuale: 91068 Km
- Data ultima revisione: 08.01.2016
3. Il bene mobile registrato è visionabile, previo appuntamento, rivolgendosi all'Ufficio Tecnico (tel
015/666262 int. 5);
4. Prezzo a base d'asta: € 550,00 (Euro cinquecentocinquanta/00)
5. Si procederà all'asta con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73,lettera c) del R.D.
827/1924: sono ammesse solo offerte in aumento.
6. Possono essere fatte offerte per conto di una terza persona, con riserva di nominarla, ai sensi
dell'art. 81 del R.D.827/1924
7. Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, altre offerte sostitutive od aggiuntive, ne si darà
luogo a gara di miglioria, ne sarà consentita la sostituzione dell'offerta in sede di gara, al di fuori del

caso di parità di migliori offerte valide. Non vi sarà luogo ad azione per diminuzione di prezzo per
qualunque materiale errore nella descrizione del bene mobile offerto in vendita, o nella
determinazione del prezzo d'asta, nella indicazione degli accessori e per qualunque differenza,
dovendo intendersi come espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere il bene mobile
nel suo complesso e valore e in tutte le sue parti.
8. In caso di parità di due, o più, migliori offerte valide si procederà all'aggiudicazione secondo le
procedure di cui all'art.77 del R.D. 827/1924.
9. Le offerte dovranno pervenire, a mezzo plico postale raccomandato a/r (non saranno prese in
considerazione quelle inoltrate tramite posta ordinaria) ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata ovvero ancora mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12 del giorno
21.06.2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando, sito in Via Roma n. 40 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’offerta, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento DEVE comunque pervenire
entro e non oltre il 21.06.2019; non saranno ammesse offerte spedite tramite il servizio postale
entro il termine ma pervenute successivamente, non farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante.
Il temine è perentorio a pena di esclusione.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, siglati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno la dicitura “NON APRIRE contiene documenti ed offerta per la gara ” Pubblico
incanto del 24.06.2019 - n. 1 Autocarro APE” nonché l’intestazione del mittente.
10. Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta, in base a modello allegato C) al
presente atto;
b) Dichiarazione firmata, in base a modello allegato B) al presente atto.
11. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più
elevata.
12. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
13. L'atto di vendita sarà rogato entro centoventi (120) giorni dalla notifica dell'approvazione del
verbale di aggiudicazione, in data da concordarsi tra le parti; tutte le spese inerenti e conseguenti
saranno a completo carico dell'acquirente. Sarà a cura e spese da parte dell’aggiudicatario la voltura
e la registrazione al PRA presso la motorizzazione di Biella. Il bene non sarà consegnato
all’aggiudicatario sino a quando non saranno espletate tutte le pratiche amministrative.
L’aggiudicatario dovrà altresì provvedere a proprie spese alla rimozione delle scritte sulle portiere e
al trasporto del mezzo.
14. L'aggiudicatario dovrà corrispondere, in unica soluzione, l'importo offerto entro 10 giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima delle pratiche di voltura del veicolo. Qualora il prezzo non
venga versato entro il termine indicato, l'aggiudicazione verrà revocata.
15. Per quanto non richiamato nel presente bando, si fa riferimento al capitolato generale (allegato
A).
16. Il presente bando, unitamente al capitolato generale, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
di Mongrando sul sito internet http://www.comune.mongrando.bi.it/on-line/Home.html.

17. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Mongrando (tel. 015666262 int.
5- fax015667693).
Mongrando, 23.05.2019
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to (Trocca Geom. Giada)

Allegato A)

COMUNE DI MONGRANDO
Provincia di Biella
______________________________________________________________________
 Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - 015/666262 - FAX 015/667693 - Cod. fis./p. iva 00392750022
E-mail mongrando@pec.ptbiellese.it

PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI REGISTRATI
AUTOCARRO APE TARGATO CZ482EW

CAPITOLATO GENERALE
1. Il giorno 24.06.2019 alle ore 10,00 si procederà, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 70 del 13.05.2019 e determina del Responsabile del Servizio n. 62 del 16.05.2019, a
pubblico incanto per la vendita dei bene mobile registrato in oggetto. La seduta d'asta, presieduta
dal Responsabile del Servizio Tecnico, si terrà presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mongrando,
Via Roma 40.
2. Il bene mobile registrato consiste in n. 1 autocarro APE targato CZ482EW aventi le seguenti
caratteristiche:
(a)
- Veicolo immatricolato il 26.01.2006
- Classe veicolo: autocarro per trasporto cose – uso proprio
- Cassone: ribaltabile posteriore
- Fabbrica/tipo: Piaggio S 85 LP-TRME
- Omologazione numero: OM53479EST37E
- Telaio numero: ZAPS8500000566567
- Cilindrata: cm³ 1296
- Potenza Massima: KW 48
-Alimentazione: benzina
- Tipo di cambio: meccanico
- Motore: Daihatsu HC
- Portata: Kg 605
- Assi numero: 2
- Numero posti: 2
- Lunghezza: metri 3,520
- Larghezza: metri 1,460
- Chilometraggio attuale: 91068 Km
- Data ultima revisione: 08.01.2016
(b) viene ceduto nello stato di fatto in cui si trova;
(c) il bene mobile registrato si può visionare previo appuntamento con l'Ufficio Tecnico (tel.
015666262 int. 5).
3. Il prezzo a base d'asta è fissato in € 550,00 (Euro cinquecentocinquanta/00);

4. Ai sensi dell'art. 10/27 quinques del D.P.R. 633/72 alla presente cessione non si applica l'Imposta
di Valore Aggiunto (I.V.A);
5. Si procederà all'asta adottando il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73,lettera c) del R.D.
827/1924;
6. Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento, rispetto al prezzo base indicato nel presente
capitolato;
7. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile;
8. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore.
9. Si provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
10. Possono essere fatte offerte per conto di una terza persona, con riserva di nominarla, ai sensi
dell'art. 81 del R.D.827/1924.
11. Le offerte dovranno pervenire, a mezzo plico postale raccomandata a/r ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata ovvero ancora mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12 del giorno
21.06.2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando, sito in Via Roma n. 40 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
12. Il plico dovrà recare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la dizione "Pubblico incanto
del 24.06.2019 - n. 1 Autocarro APE” e contenere la seguente documentazione:
a) Busta recante all'esterno la dizione: "Contiene offerta per l’acquisto di n. 1 Autocarro Ape”,
chiusa e firmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta e nessun altro documento. L'offerta,
regolarmente sottoscritta, deve essere espressa in Euro, scritta in numeri ed in lettere.
b) Dichiarazione attestante, sotto la responsabilità del sottoscrittore:
•
•
•
•

•

essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui trovasi il bene mobile registrato
oggetto di alienazione;
di aver preso visione del capitolato generale d'asta e di accettarne tutte le condizioni;
di non essere nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
di cui agli artt. 120 e segg. L. n.689/1981;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo ed in qualsiasi altra condizione equivalente, e che a proprio carico
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per reati finanziari;

Alla dichiarazione, resa sul modello predisposto dal Comune e allegato al presente capitolato,
dovrà essere unita la fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
13. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e pericolo del mittente: non sono ammessi
reclami per offerte non pervenute o pervenute in ritardo qualora, per qualsiasi motivo, il plico non
giungesse a destinazione in tempo utile.
14. Tutti coloro che ne hanno interesse possono presenziare all'apertura delle buste contenenti le
offerte, che avrà luogo il giorno 24.06.2019 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Mongrando, Via Roma 40
15. Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, altre offerte sostitutive od aggiuntive, ne si
darà luogo a gara di miglioria, ne sarà consentita la sostituzione dell'offerta in sede di gara, al di
fuori del caso di parità di migliori offerte valide. Non vi sarà luogo ad azione per diminuzione di
prezzo per qualunque materiale errore nella descrizione del bene mobile offerto in vendita, o nella
determinazione del prezzo d'asta, nella indicazione degli accessori e per qualunque differenza,

dovendo intendersi come espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere il bene mobile
nel suo complesso e valore e in tutte le sue parti.
16. In caso di parità di due, o più, migliori offerte valide si procederà all'aggiudicazione secondo le
procedure di cui all'art.77 del R.D. 827/24.
17. Il verbale di aggiudicazione vincola ed obbliga l'aggiudicatario ad ogni effetto di legge, mentre
l’Ente rimarrà obbligato a seguito di provvedimento di recepimento del suddetto verbale.
18. L'atto di vendita sarà rogato entro centoventi (120) giorni dalla notifica dell'approvazione del
verbale di aggiudicazione, in data da concordarsi tra le parti; tutte le spese inerenti e conseguenti
saranno a completo carico dell’aggiudicatario. Sarà a cura e spese da parte dell’aggiudicatario la
voltura e la registrazione al PRA presso la motorizzazione di Biella. Il bene non sarà consegnato
all’aggiudicatario sino a quando non saranno espletate tutte le pratiche amministrative.
L’aggiudicatario dovrà altresì provvedere a proprie spese alla rimozione delle scritte sulle portiere.
19. L'aggiudicatario dovrà corrispondere, in unica soluzione, l'importo offerto entro 10 giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima delle pratiche di voltura del veicolo. Qualora il prezzo non
venga versato entro il termine indicato, l'aggiudicazione verrà revocata.
20. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente;
è competente il Foro di Biella per la definizione di eventuali controversie.
21. Il presente capitolato generale, è disponibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Mongrando Via Roma 40, Mongrando tel. 015666262 int. 5 -fax 015667693.
Mongrando, 23.05.2019
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to (Trocca Geom. Giada)

Allegato B)
Dichiarazione di presa visione stato di fatto e dei beni mobili oggetto di asta pubblica e di
assenza di situazioni incompatibili
Oggetto: Asta pubblica per l'alienazione di n. 1 Autocarro APE targato CZ482EW anno
immatricolazione 2006
Il sottoscritto _______________________________________________________
nato a _______________________ il __________________
residente in ________________________________________________________
in proprio
o in qualità di legale rappresentante della ditta/società ___________________________________
con sede in _________________________
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445 art. 47 comma 1 del 28.12.2000.
DICHIARA
1) di aver preso visione dei beni mobili offerti in vendita e di essere a conoscenza dello stato di fatto
in cui trovasi i beni mobili stessi;
2) di aver preso visione del capitolato generale d'asta e di accettarne tutte le condizioni;
3) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di
cui all' art.120 eseguenti della legge n. 689/81;
4) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e in qualsiasi altra situazione equivalente, ne di avere in corso a suo
carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

……………………………, lì ………………………
IL DICHIARANTE

Allegata: fotocopia di documento d'identità del dichiarante.

Allegato C)
OFFERTA
Oggetto: Asta pubblica per l'alienazione di n. 1 Autocarro APE targato CZ482EW anno
immatricolazione 2006.
Il sottoscritto _______________________________________________________
nato a _______________________ il __________________
residente in ________________________________________________________
in proprio
o in qualità di legale rappresentante della ditta/società ___________________________________
con sede in _________________________
sotto la propria responsabilità,
OFFRE
per l’acquisto di n. 1 Autocarro APE targato CZ482EW anno immatricolazione 2006 il
seguente prezzo:
cifre _____________________________ lettere _______________________________________

FIRMA
_______________

