COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
PER L’ANNO 2018
Il Comune di Barzana con sede in Barzana via Marconi, 9, tel. n. 035/5788507 – Codice
Fiscale 80029080167 intende alienare i beni mobili sotto descritti nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano.
Responsabile del Procedimento (soggetto al quale è possibile fare riferimento per
ulteriori chiarimenti ed informazioni): Sig. Dr Vincenzo De Filippis Responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Barzana.
PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DEI BENI
-BENE NR.1
DENOMINAZIONE: AUTOVETTURA MARCA FIAT MODELLO STILO
Targa: CT411ZF
Data immatricolazione: 28/02/2005
Valore di stima: Euro 900,00
Settore di assegnazione: Polizia Locale Intercomunale
-BENE NR. 2
DENOMINAZIONE: AUTOCARRO MARCA EFFEDI MODELLO GASOLONE
Targa: DE214XJ
Data immatricolazione: 16/10/2006
Valore di stima: Euro 1.500,00
Settore di assegnazione: Ufficio Tecnico
PARTE SECONDA
MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE
Chiunque sia interessato ad instaurare una trattativa privata con l’Amministrazione
Comunale, finalizzata all’eventuale acquisto di uno o più beni sopra descritti, potrà far
pervenire al Comune di Barzana in via Marconi, 9 presso l’Ufficio Protocollo, una propria
dichiarazione di manifestazione di interesse all’instaurazione di trattativa privata,
con allegata fotocopia del documento d’identità.

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ore 10,00 del giorno 07/08/2018
Via Marconi , 9 - 24030 Barzana (BG) - Tel. 035/540031 – C.F. : 80029080167 - P.I. 02620820163
e-mail: segreteriatecnico@comune.barzana.bg.it
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La manifestazione di interesse, da presentarsi in apposita BUSTA CHIUSA,
idoneamente sigillata, controfirmata lungo i lembi di chiusura e contrassegnata con
la seguente dicitura “Trattativa privata per vendita beni mobili comunali:
manifestazione di interesse” dovrà in particolare contenere:
 Se a manifestare l’interesse sia una PERSONA FISICA, l’indicazione del nome e
cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, e dichiarazione, resa ai
sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, con la quale lo stesso attesti di trovarsi nel
pieno e libero godimento dei diritti civili, di non aver riportato condanne penali e di
non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
(UTILIZZARE L’ALLEGATO MODELLO A1, all’interno del quale dovrà
essere indicata la denominazione del veicolo/dei veicoli, per il/i quale/i si
intende manifestare l’interesse);
 Se a manifestare l’interesse sia UN’IMPRESA, individuale o esercitata in forma
societaria, l’indicazione della ditta, dell’oggetto sociale, della sede legale, del codice
fiscale e della partita iva, degli amministratori e dei Legali rappresentanti, e la
dichiarazione resa ai sensi dell’art 46 del DPR n. 445/2000, dal titolare o dal Legale
rappresentante, con la quale si attesti:
-

L’iscrizione al Registro delle Imprese competente;

-

Che l’Impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di
concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che non sia in
corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

-

L’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di
amministratori e Legali rappresentanti, per reati che comportano la perdita
o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

-

Il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

-

Il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la vigente legislazione.
(UTILIZZARE L’ALLEGATO MODELLO A2, all’interno del quale
dovrà essere indicata la denominazione del veicolo/dei veicoli, per
il/i quale/i si intende manifestare l’interesse)
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Se a manifestare l’interesse sia altro Ente, pubblico o privato, copia, certificata
conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di
rappresentanza dell’Ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta e, se trattasi di Ente
privato, di copia, sempre certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo.
(UTILIZZARE L’ALLEGATO MODELLO A2, all’interno del quale
dovrà essere indicata la denominazione del veicolo/dei veicoli, per
il/i quale/i si intende manifestare l’interesse)

Per ciascuno dei beni mobili sopra descritti:


In caso di pluralità di interessati, il Comune invierà agli stessi, formale invito ad
offrire, e l’alienazione potrà essere disposta in accoglimento della miglior offerta,
se ritenuta congrua;



In caso di unico interessato, l’alienazione potrà avvenire a seguito di trattativa
diretta con l’interessato medesimo.

Si precisa che saranno a carico dell’acquirente qualsiasi altro onere, anche se non
specificato, necessario al trasferimento della proprietà del bene, comprese le spese di
registrazione, trascrizione dell’atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, marche
da bollo, diritti etc….
FIRMA DELL’ATTO DI VENDITA
A seguito della aggiudicazione definitiva, con apposita comunicazione scritta il
Responsabile del Settore competente richiederà all’aggiudicatario di produrre, entro il
termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione necessaria per la
stipula dell’atto notarile.
In casi particolari potranno essere concessi termini maggiori rispetto a quelli indicati.
Qualora il soggetto aggiudicatario non provveda nei termini assegnati, anche a seguito di
ulteriore sollecito, il soggetto medesimo verrà ritenuto inadempiente e si procederà nei suoi
confronti per la richiesta degli eventuali danni arrecati.
PAGAMENTO
Una volta predisposto per la sottoscrizione dell’atto pubblico, il Responsabile del settore
competente comunicherà all’aggiudicatario la data ed il luogo entro cui presentarsi per la
firma dell’atto pubblico di acquisizione.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere prodotta al Responsabile del settore
competente almeno il giorno antecedente a quello fissato per la firma, al fine di rendere
possibili le eventuali verifiche del caso.
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Si rammenta che l’art. 76 del DPR n. 445/2000 prevede che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia.
I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.
Copia del presente bando potrà essere richiesta e ritirata nei giorni ed orari indicati
per la presa visione presso l’Ufficio Tecnico il martedì e il giovedì (mattina dalle ore
09:00-12:00 e pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00).
La partecipazione alla gara di cui al presente bando costituisce piena accettazione delle
disposizioni in esso contenute.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Barzana nella persona del Sig. Vincenzo de Filippis, in qualità di Responsabile del Settore
Tecnico.
Barzana, 19/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Dr Vincenzo De Filippis

Firma autografa sostituta con l’indicazione del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3
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