Prot. N. 3902
AVVISO DI VENDITA DI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI VARI
In esecuzione all’atto d’indirizzo della Giunta Comunale approvato con delibera n. 42 del
21.04.2022.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
RENDE NOTO CHE
1) Il Comune intende alienare la seguente attrezzatura e i seguenti automezzi:
LOTTO

DESCRIZIONE

1

2

Motocoltivatore Bertolini anno 1982, motore
Lombardini LDA510 completo di fresa e cisterna
per trattamento antiparassitari
Ravo 4000 compact anno 1991

3

Vibrofinitrice mot. Deutz F3L 912 anno 1991

2000,00 euro

4

2000,00 euro

7
8

Rullo compattatore vibrante diametro 0,66 anno
1991
Spanditrice emulsione anno 1988, officina
meccanicaBetelli
Magirus Deutz 160D15, targato BL259305,
km16267
Unimog 1600, targato ZA321NG, km 156504
Spargisale

9
10
11
12
13

Terna JCB/2CX, targa BLAA864, KM 1912
Vomero Puntale
Lama per neve
Macchina per segnaletica orizzontale
Trincia erba

5000,00 euro
500,00euro
1500,00 euro
800,00 euro
300,00 euro

14

Braccio taglia erba bordi stradali, officina
assaloni, anno 1988

2500,00 euro

5
6

PREZZO A BASE
D'ASTA
400,00 euro

500,00 euro

300,00 euro
3000,00 euro
6000,00 euro
2000,00 euro

DESCRIZIONE LOTTI e PREZZO BASE D’ASTA
1 Motocoltivatore Bertolini tipo 315, motore Lombardini tipo LDA/510 diesel, completo di fresa
da neve 70 cm. Matricola telaio n. 17036 e cisterna per trattamento antiparassitari. Matricola
motore n.2016010. Base d'asta 400,00 euro.
2 Macchina operatrice semovente tipo ravo 4000 compact, targato BLAA676, motore AIFO
8041. Based'asta 300,00 euro. Non funzionante.
3 Macchina operatrice semovente, tipo Marini P 156, vibrofinitrice mot. Deutz F3L 912 anno
1991, targa BLAA668. Funzionante. Base d'asta 2000,00 euro.
4 Macchina operatrice semovente, rullo compressore a vibrazione, diametro 0,66 anno 1991,
targa BLAA691, motore Deutz F2L 511.23. Funzionante. Base d'asta 2000,00 euro.
5 Spanditrice emulsione a freddo; officina meccanica Betelli mod. Maialetto-B, motore
Cotiemme CA148 N. 611167, Serbatoio N.5799, anno 1988. Funzionante. Base d'asta 300,00

euro.
6 Magirus Deutz 160D15, targa BL 259305, km16267, telaio 490.0075.388. Non funzionante.
Base d'asta 3000,00 euro.
7 Unimog 1600, targa ZA321NG, km 156504, telaio WDB4271171W18578. Non funzionante.
Base d'asta6000,00 euro.
8 Spargisale Giletta HF2020 1D, numero telaio HF307900R. Non funzionante. Base d'asta
1500,00 euro.
9 Terna JCB/2CX, targa BLAA864, KM 1912. Non funzionante. Base d'asta 5000,00 euro.
10 Vomero puntale Assaloni Y5R, anno , Matricola 6246. Funzionante. Base d'asta 500,00
euro.
11 Lama per neve, 1500,00 euro.
12 Macchina per segnaletica orizzontale, 800,00 euro.
13 Trincia erba, 300,00 euro.
14 Braccio taglia erba bordi stradali, officina Assaloni, anno 1988, modello BLPU, matricola
6774. Base d’asta 2500,00 euro.
2) I sopraccitati beni sono visionabili presso il magazzino del Comune di Lamon in via Pian del
Vescovo, previo appuntamento fissato con il sig. Maurizio Bee (cellulare 328 142 54 03).
3) I beni sono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza possibilità di
eccezione alcuna in merito a vizi occulti o palesi.
4) Con la presentazione dell’offerta si dichiara di avere preso visione del bene o di avervi
volontariamente rinunciato. Nessun reclamo o contestazione sono pertanto ammessi né prima né
dopo il passaggio di proprietà (ove dovuto) o la cessione del bene.
5) Il Comune non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento dei beni in alienazione e
pertanto nessuna responsabilità dell’uso futuro che ne farà il nuovo proprietario potrà essere a lui
imputata.
6) Tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà (ove necessario) o conseguenti alla vendita e
all’utilizzo del bene sono a carico dell’acquirente.
7) La vendita dei beni non è soggetta ad IVA, trattandosi di mezzi in uso a questo Comune per
compiti istituzionali, per cui per la vendita degli stessi non sarà rilasciata fattura.
8) Per la presentazione delle offerte si dovranno utilizzare esclusivamente i moduli allegati.
9) L’offerta può avvenire per singoli lotti o per più lotti.
Per ciascun lotto il Comune procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purché non inferiore al prezzo a base di gara. In caso di parità di offerta tra più concorrenti a
norma dell’art. 77 R.D.827/1924 si procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite
sorteggio.
Non sono ammesse offerte condizionate: in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre con
quella espressa in lettere sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
10) Gli interessati a pena di esclusione dovranno far pervenire al Comune di LAMON, entro le
ore 12.00 del giorno 08.08.2022, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante
la dicitura “OFFERTA PER LA VENDITA DI ATTREZZATURA/MEZZI COMUNALI”

Sulla busta dovranno essere riportate le generalità del mittente.
Il plico dovrà contenere esclusivamente e in unica copia il modello predisposto e messo a
disposizione da questo Ente (allegati A e B). Lo stesso dovrà essere compilato con tutte le
generalità dell’offerente e con l’indicazione, in cifre e lettere, dell’offerta proposta per ogni
singolo lotto.
Non saranno ammesse alla gara plichi pervenuti in modo difforme da quanto previsto nel
presente avviso o fuori termine.
Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e persone giuridiche. In caso di
offerte presentate da persone giuridiche la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante. La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando
ed accettazione delle clausole in esso contenute.
11) L’apertura delle buste e l’aggiudicazione provvisoria avverrà il giorno 18.08.2022, in seduta
pubblica, presso la sala consiliare del Comune di Lamon, in presenza di due testimoni e con
l’ammissione di un numero massimo di 5 persone stante le restrizioni emergenziali in vigore a
causa del virus SARS-COV-2.
12) L’aggiudicazione definitiva dei lotti avverrà con determinazione del Responsabile dell’ufficio
tecnico.
13) L’aggiudicatario dovrà effettuare il versamento dell’intera somma offerta entro 30 giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione.
14) La consegna del bene avverrà subordinatamente all’avvenuto pagamento della somma offerta
(a tale proposito l’aggiudicatario dovrà esibire ricevuta attestante il pagamento) e dopo
l’espletamento delle formalità per il passaggio di proprietà (ove dovuto), eventuali spese sono a
carico dell’acquirente.
15) Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Lamon fino al
giorno 03.08.2022.
16) Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Loretta Strappazzon.
Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Lamon sig. Maurizio
Bee
mail: m.bee@feltrino.bl.it
cellulare 328 142 54 03
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Arch. Loretta Strappazzon
Documento firmato digitalmente

ALLEGATO A)
ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI VARI.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI PER SOGGETTO INDIVIDUALE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.445)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il __________________________
e residente in ________________________________ via _____________________ n. __________
codice fiscale ___________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPATE ALL’ASTA IN OGGETTO E DICHIARA
a) di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea ___________
(specificare);
b) di risiedere in _________________ via _______________ n. _____ n. tel. __________________
codice
fiscale
_____________________
pec
_________________________
mail__________________
n. fax ________________________;
c) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso
d’Asta e di tutte le condizioni che possono in qualche modo influire sull’offerta presentante,
ritenuta equa;
d) di impegnarsi, all’atto di cessione, a produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto
versamento dell’intero importo di aggiudicazione effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
e) che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile dalla scadenza fissata per la
presentazione dell’offerta fino al perfezionamento della procedura di cessione e comunque non oltre
il 180esimo giorno dalla data di scadenza della presentazione;
(nel caso di offerta presentata da procuratore speciale)
f) di avere preso visione del bene o di avervi volontariamente rinunciato, per cui nessun reclamo o
contestazione sono ammessi né prima né dopo il passaggio di proprietà (ove dovuto) o la cessione
del bene;
g) di essere a conoscenza che i beni sono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
senza possibilità di eccezione alcuna in merito a vizi occulti o palesi, per cui il Comune non
risponde dello stato di manutenzione e funzionamento dei beni in alienazione e nessuna
responsabilità dell’uso futuro che ne farà il nuovo proprietario potrà essere a lui imputata;
h) di impegnarsi a stipulare l’atto di cessione nel termine che verrà tempestivamente comunicato dal
Comune di Lamon (BL);
i) di impegnarsi a sostenere tutte le spese inerenti l’atto di cessione (ove dovute);
l) che la persona fisica rappresentata è: (riportare nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio, C.F.) __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
m) che non sussiste in capo alla predetta persona fisica alcuna delle condizioni previste ai seguenti
punti;
n) di non versare in alcuna delle situazioni che, ai sensi della vigente normativa, determini
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o) di non essere interdetto, inabilitato, fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati;
p) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale, incidenti sulla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

IL DICHIARANTE
____________________________

q) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 Dlgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art 67 Dlgs. n.159/2011;
(qualora ricorra il caso riportare la seguente dichiarazione)
r) di presentare l’offerta non in proprio, ma per persona o ente che sarà nominata/o osservato quanto
previsto dall’art. 81 R.D. 827/1924.
IL DICHIARANTE
____________________________
Il sottoscritto ___________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati
nella presente dichiarazione limitatamente alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 13 e 14
del GDPR 679/2016:
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia, ai fini della
partecipazione alla presente procedura ed avverrà presso questo Comune, con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta
procedura e/o nel caso di controlli;
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della
procedura in oggetto;
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, Dlgs. 30/06/2003 n.196;
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri di diritti è il Comune di
Lamon (BL), nella persona del Responsabile Ufficio Tecnico.
IL DICHIARANTE
____________________________
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
in corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2
DPR 445/2000.
Firmare tutti i fogli.

IL DICHIARANTE
____________________________

ALLEGATO B)
MARCA DA BOLLO
DA EURO 16,00
ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI VARI.
OFFERTA ECONOMICA (in bollo)
Il/i sottoscritto/i (nome, cognome) ________________________________________________
Data e luogo di nascita _________________________________________________________
Residente a ________________________ nella sua qualità di __________________________
Della Ditta ___________________________________________________________________
Domicilio fiscale ______________________________________________________________
CAP ____________ codice fiscale _______________________ Partita IVA _______________
LOTTO

DESCRIZIONE

PREZZO A
BASE D'ASTA

1

Motocoltivatore Bertolini anno 1982,
motore Lombardini LDA510 completo
di fresa e cisterna antiparassitari

400,00 euro
quattrocento euro

2

Ravo 4000 compact anno 1991

300,00 euro
trecento euro

3

Vibrofinitrice mot. Deutz F3L 912 anno 2000,00 euro
1991
duemila euro

4

Rullo compattatore vibrante diametro
0,66 anno 1991

2000,00 euro
trecento euro

5

Spanditrice emulsione anno 1988

300,00 euro
trecento euro

6

Magirus Deutz 160D15, targato
BL259305, km16267

3000,00 euro
tremila euro

7

Unimog 1600, targato ZA321NG, km
156504

6000,00 euro
seimila euro

8

Spargisale

2000,00 euro
duemilaeuro

9

Terna JCB/2CX, targata BL AA864,
KM 1912

5000,00 euro
cinquemila euro

10

Vomero Puntale

500,00euro
cinquecento euro

11

Lama per neve

1500,00 euro
millecinquecento
euro

12

Macchina per segnaletica orizzontale

800,00 euro
ottocento euro

13

Trincia erba

200,00 euro
duecento euro

14

Braccio taglia erba bordi stradali,
officina Assaloni, anno 1988

2500,00 euro
duemilacinquece
nto euro

Data __________________

OFFERTA DEL
PARTECIPANTE (IN
CIFRE E IN LETTERE)

Firma __________________________

N.B.: Si ricorda che l’offerta non può essere inferiore al valore del prezzo a base d'asta per
ciascun lotto. E' possibile partecipare a uno o più lotti, basta contrassegnare il numero del
lotto a cui si intende partecipare e scrivere nella colonna “offerta del partecipante” l'offerta
economica del partecipante non deve essere inferiore al prezzo a base d'asta.

