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COMUNI DI: ACQUAPENDENTE, GRADOLI, GROTTE DI CASTRO, LATERA, ONANO, 

PROCENO, SAN LORENZO NUOVO, VALENTANO 
Provincia di Viterbo 

Via del Carmine n° 23 – 01021 Acquapendente 
Tel. 0763 734630 – fax 0763 730028 

pec : cmaltatuscia@legalmail.it 
 

PROT. N. xx del xx 
 
BOZZA - AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNITARIA (art. 73 lett.c del R.D. 23 maggio 1924 n.827) – AUTOVEICOLO PER 
TRASPORTO SPECIFICO (TRASPORTO E SCARICO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI) 
MODELLO IVECO 65C/E4 TARGATO DV081SM 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

in esecuzione della: 
- Delibera di Giunta Comunitaria n. 31 del 18.06.2019  
- Determina del Responsabile del Servizio n. XX del XX 

 
RENDE NOTO CHE 

il giorno giovedì XX alle ore 15.30 presso la sede della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, sita 
in Via del Carmine 23, Acquapendente, dinanzi al Responsabile del Servizio o chi per esso, avrà 
luogo l’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete per la vendita del bene mobile di proprietà 
Comunitaria modello IVECO 65C/E4 targato DV081SM, autoveicolo adibito per il trasporto e 
scarico di rifiuti solidi urbani.   
 

AMMINISTRAZIONE VENDITRICE 
Denominazione: Comunità Montana Alta Tuscia Laziale 
Sede: Via del Carmine n. 23 – 01021 Acquapendente (VT) 
CF. 80015930565 – P.IVA 01238740565 
Sito Internet http://www.altatuscia.vt.it/ 
Punti di contatto Tel. 0763 734630 - fax 0763 730028 - pec : cmaltatuscia@legalmail.it  
 

Art. 1 - DESCRIZIONE DEL BENE MOBILE 
Il mezzo in oggetto faceva parte dei mezzi dati in gestione dalla Comunità Montana Alta Tuscia 
Laziale alla Società Appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi 
urbani degli 8 comuni aderenti alla Comunità Montana ATL. 
In data 17.04.2019 con apposita nota riportante prot. 5256/19 della Società gestrice del Servizio 
veniva comunicato alla Comunità Montana ATL che a seguito di una ricognizione effettuata sul 
parco mezzi a disposizione la stessa non usufruiva più del mezzo in oggetto e dunque avrebbe 
riconsegnato lo stesso prima del termine dell’usufrutto o meglio in data 01.05.2019. 
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Inoltre in data 25.05.2019 veniva redatto regolare verbale di consegna tra le parti sullo stato del 
mezzo. 
Da contachilometri il mezzo riporta un chilometraggio pari a km 224.800 circa. 
Lo stato apparente è buono, l’ultimo tagliando è stato eseguito a circa 200.000 km e di seguito si 
riporta una fotografia. 
 

 
 

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA 
Importo a base d’asta per la vendita del bene mobile - L’importo offerto per il bene non potrà 
essere inferiore all’importo a base di gara pari ad € 7.250,00 (settemiladuecentocinquantaeuro/00). 
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta con maggior rialzo 
rispetto alla base d’asta in base a quanto previsto all’art. 73 lett.c del R.D. 23 maggio 1924 n.827 
“offerte segrete da confrontarsi con prezzo base indicato nell’avviso d’asta”. 
 
Non sono ammesse offerte a ribasso – Le offerte dovranno essere formulate personalmente dai 
concorrenti o da legali rappresentanti muniti di procura speciale scritta (da allegare all’offerta con 
relativo documento d’identità di delegato e delegante) o, in caso di enti, società o imprese, da chi ne 
ha la legale rappresentanza. Non sono ammesse offerte per persona da nominare. Le offerte 
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dovranno essere esclusivamente in rialzo rispetto alla base d’asta. Non potranno essere né pari né 
tantomeno più basse. 
 
Sopralluogo – Il sopralluogo per vedere il mezzo è obbligatorio. Qualora qualche offerente volesse 
eseguire un sopralluogo personalmente o assistito da un proprio meccanico o altre figure simili può 
farlo negli orari di apertura della Comunità Montana ATL previo appuntamento da prendere per via 
telefonica con il personale comunitario. A seguito del sopralluogo verrà rilasciato regolare verbale.  
 

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare alla gara il singolo soggetto o il delegato dovrà compilare in ogni sua parte 
OBBLIGATORIA l’Allegato A – Istanza Di Partecipazione ed Offerta Economica contenente pena 
l’esclusione. Il contenuto e le condizioni dello stesso sono così meglio specificati: 

- i dati personali e fiscali (OBBLIGATORIO); 
- l’offerta economica espressa in cifre e lettere (OBBLIGATORIO); 
- di accettare le condizioni e le clausole previste dalla procedura (OBBLIGATORIO);  
- di allegare il proprio documento di riconoscimento(OBBLIGATORIO);  
- di allegare la delega e il documento del delegante e del delegato (SE AGISCE UN 

DELEGATO) 
- di allegare il verbale di sopralluogo e di presa visione del mezzo (OBBLIGATORIO); 
- di allegare cauzione pari al 10% e dunque pari ad € 725,00 a mezzo assegno 

(OBBLIGATORIO). 
L’assegno da allegare in busta come cauzione per poter partecipare è obbligatorio, qualora 
arrivassero buste senza la presenza della cauzione le offerte saranno giudicate nulle e dunque 
escluse. L’assegno dovrà essere intestato alla Comunità Montana ATL e non dovrà essere 
trasferibile, verrà riconsegnato il giorno dell’apertura delle buste agli operatori che parteciperanno e 
non risulteranno vincitori. Quello del vincitore verrà trattenuto come cauzione e restituito il giorno 
in cui verrà eseguito regolare passaggio del mezzo. 
La documentazione, sopra meglio specificata, dovrà essere inviata/consegnata all’interno di una 
busta sigillata con sopra scritto “Vendita mezzo Comunitario IVECO 65C/E4”, potrà essere inviata a 
mezzo posta raccomandata o consegnata a mano al protocollo della Comunità Montana ATL entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno XX. Farà fede solamente l’orario e il giorno in cui la busta 
arriverà alla sede della Comunità Montana, non avrà alcun valore il timbro di invio. 
 

Art. 4 - AGGIUDICAZIONE 
Il sistema di aggiudicazione è quello dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunitaria, cioè a favore dell’offerente che avrà proposto l’offerta con 
maggior rialzo rispetto alla base d’asta in base a quanto previsto dall’art. 73 lett.c del R.D. 23 
maggio 1924 n.827 “offerte segrete da confrontarsi con prezzo base indicato nell’avviso d’asta”.  
Le offerte che verranno presentate non dovranno contenere alcun riferimento all’IVA. 
Il mezzo in oggetto sarà alienato all’offerente che avrà praticato il prezzo più vantaggioso per la 
Comunità Montana ATL, rispetto al prezzo a base d’asta. 
Anche se le offerte recepite dovessero essere pari ad 1 (una) verrà comunque predisposta 
l’aggiudicazione.  
In caso di offerte riportanti il medesimo importo, sarà chiesta un’offerta migliorativa agli offerenti 
ex aequo. Nel caso in cui gli offerenti dovessero presentare nuovamente un’offerta migliorativa pari 
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tra loro si procederà utilizzando il sorteggio pubblico per decidere chi degli offerenti è 
l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il versamento della somma offerta dovrà essere effettuato a mezzo bonifico sull’IBAN che verrà 
indicato dalla Tesoreria dell’Ente. 
Il mancato pagamento del prezzo nel termine stabilito in 30 giorni sarà considerato rinuncia 
all’acquisto, verrà trattenuta la cauzione e verrà proposta la vendita al concorrente che è arrivato 
secondo in graduatoria così fino allo scorrimento di ogni posizione qualora ci siano ulteriori 
rinunce. 
Una volta eseguita la verifica del versamento ed entro un massimo di 30 gg dal versamento 
l’offerente avvierà la procedura necessaria per il passaggio del mezzo presso centri autorizzati scelti 
dallo stesso. 
Il definitivo ritiro del mezzo potrà essere effettuato a seguito della dimostrazione e della consegna 
presso gli uffici della Comunità Montana ATL dei documenti in originale del passaggio di proprietà 
dei quali verrà fatta una copia da protocollare presso gli Uffici della stessa. 
 

Art. 6 - ONERI E RESPONSABILITA A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Tutte le spese relative alla compravendita e quelle dipendenti e conseguenti saranno a completo 
carico dell’aggiudicatario, compreso il passaggio di proprietà del mezzo. 
L’aggiudicatario risponderà degli eventuali danni che, a qualsiasi titolo, dovessero essere cagionati 
nell’esecuzione del rapporto contrattuale: 

- all’aggiudicatario, a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’aggiudicatario; 
- a persone e/o cose alle dipendenze e/o proprietà dell’Amministrazione Comunitaria; 
- a terzi e/o cose di loro proprietà.  

Sarà a totale carico dell’aggiudicatario la stipula delle assicurazioni utili per poter mettere su strada 
il mezzo e qualora questo non provvedesse la Comunità Montana ATL è sgravata di ogni 
responsabilità.  
 

Art. 7 - ESPLETAMENTO GARA 
L’apertura delle buste, contenenti le offerte, avverrà il giorno giovedì XX alle ore 15.30 presso la 
sede della comunità Montana Alta Tuscia, Via del Carmine, 23 – Acquapendente (VT). 
Si precisa che la presentazione delle offerte non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora lo reputi necessario. La Comunità 
Montana si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento il presente bando senza che sia nulla 
dovuto ai partecipanti a suo insindacabile giudizio. 

 
Art. 8 - DECORRENZA VINCOLI 

L’aggiudicatario rimane vincolato verso l’Amministrazione Comunitaria sin dal momento 
dell’assegnazione, mentre l’Amministrazione Comunitaria rimane vincolata all’alienazione ed alla 
consegna del mezzo dopo che sarà divenuto esecutivo, ai sensi di legge. 
 

Art. 9 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte del concorrente, 
tutte le condizioni del presente bando.  
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Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il Responsabile del Procedimento di cui al presente avviso è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale Arch. Giorgio SARACONI. 
I concorrenti potranno prendere visione di tutti gli atti e documenti comunque inerenti l'Asta presso 
gli Uffici della Comunità Montana ATL, durante gli orari di ufficio.  
I dati personali saranno trattati a mano ed in forma elettronica nel rispetto del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196.  
È facoltà della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, a suo insindacabile giudizio, di revocare il 
presente avviso, in tutto o in parte, qualora ne ricorra la necessità e l'opportunità, e/o di non 
procedere all’aggiudicazione della presente gara. 
 
Si allegano: 
- Modello di istanza di partecipazione ed offerta economica (All. A); 
 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
Arch. Giorgio Saraconi 


