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AVVISO
per la dismissione di trattrice agricola di proprietà comunale
In attuazione della Determinazione n. 51del 17.04.2018, con la quale si disponeva la
dismissione della macchina agricola, targata SV006899, immatricolata il 07.02.2003,
come trattrice agricola a 4 RM, Fabbrica/tipo: KUBOTA B 2150 D appartenente al
patrimonio disponibile del Comune.
SI INVITA
chi avesse interesse ad acquistare il veicolo sopradescritto, che può essere
visionato, previo appuntamento, a presentare, all’Ufficio Protocollo del Comune,
un’offerta, unitamente al modello allegato debitamente sottoscritti, in busta chiusa,
controfirmata sui lembi di chiusura, entro le ore 13 del giorno 24.05.2018.

SI RENDE NOTO
che il giorno 25.05.2018 verranno esaminate le offerte, pervenute entro il suddetto
termine, per l’alienazione al miglior offerente del veicolo di proprietà del Comune di
Cisano sul Neva, di cui si allega carta di circolazione.

SI INFORMA, inoltre, che:
- l’importo a base di offerta è pari ad €.100,00, non sono ammesse offerte in
diminuzione;
- Possono partecipare i concorrenti nei confronti dei quali non sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 ed 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
A tal proposito l’offerente dovrà compilare e sottoscrivere il modello A allegato al
presente avviso e presentarlo unitamente a copia fotostatica del documento
d’identità ed al modulo contente l’offerta
- la vendita del veicolo avviene in esenzione dell’applicazione dell’I.V.A., trattandosi
di mezzo in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali, per la cui vendita
non sarà rilasciata fattura;
- il veicolo in oggetto sarà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di
conservazione, in cui si trova al momento dello svolgimento della procedura di
alienazione, e, pertanto, sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al
possesso ed all'utilizzo del bene, in base alle norme vigenti (eventuali collaudi,
immatricolazioni e quant'altro necessario per l’utilizzo); spetterà, quindi,
all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di
proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all'utilizzo del veicolo, senza che
nulla sia dovuto dal Comune di Cisano sul Neva;
- l'aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza, al versamento, entro 10
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la tesoreria comunale della
somma offerta alla gara, consegnando, contestualmente, all'Ufficio Tecnico
procedente, copia della ricevuta di pagamento. In caso di mancato pagamento,entro
il termine suddetto, l'aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al
secondo migliore offerente; ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si
provvederà a consegnare la documentazione necessaria per l'espletamento di tutte
le incombenze, a cura e spese dell’aggiudicatario, presso il PRA, ovvero, presso gli
uffici competenti; in caso di mancato ritiro entro il suddetto termine, il bene rientrerà
nella proprietà del Comune, fermo restando l'incameramento delle somme versate a
titolo di pagamento del prezzo dei medesimi.
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