
CITTA'DI MONTALBANO JONICO 

-Provincia di Matera - 	 città di Francesco 
Lomonaco 

Area Tecnica 
Tel .0835-593811-Fax 0835-593852-maiJ:tecnico.rnontalbano@gmail.com  - Pec: comune.montaibano@cerLruparbasi1icata.it  

Bando di gara per vendita, mediante procedura aperta, dell'automezzo 
AUTOSPURGO DI PROPRIETA' COMUNALE. 

SI RENDE NOTO 

Che 

1. Il Comune di Montalbano Jonico (MT) Viale Sacro Cuore, tel.0835/593811 e-mail: 
tecnico.montalbano@gmail.com,  pec: comune. montalbano@cert.ruparbasilicata.it , 
intende procedere alla vendita dell'automezzo autospurg, già in passato adibito 
allo spurgo di pozzi neri, di marca Renault 180/q.li targato DW078WL. Le caratteristiche 
del mezzo sono quelle indicate nell'allegata carta di circolazione. 

2. La gara avrà luogo in date e orari da comunicare ai partecipanti all'indirizzo pec e 
telefono che sarà indicato nella documentazione trasmessa dai concorrenti, sarà 
presieduta dal Responsabile di Area. 

3. L'affidamento verrà effettuato a mezzo di procedura "aperta", con aggiudicazione 
all'offerente il prezzo più alto, ottenuto mediante aumento percentuale sull'importo 
a base di gara di €.20.000,00(ventimila/00). 

4. Saranno ammesse solo offerte in aumento. In caso di parità di offerte l'aggiudicazione 
avverrà mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida. 

5. Possono partecipare alla gara operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti di ordine generale: L'operatore economico non deve trovarsi in nessuna 
delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
né di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

b. Requisiti di idoneità professionale- L'operatore economico deve possedere 
l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per attività rientrante nelle attività cui il mezzo è destinato. E' 
prevista anche la partecipazione di privati non esercenti attività, per i quali 
non sarà necessaria detta iscrizione. 

6. I partecipanti alla gara dovranno consegnare a mano al protocollo generale di questo 
Comune o far pervenire per posta raccomandata e/o per corriere, improrogabilmente \ 
entro 1e ore 13,00 del giorno 14104/2022 un plico contenente l'indicazione del 
mittente/concorrente e la dicitura: "OFFERTA VENDITA AUTOSPURGO 



COMUNALE ", contenente due buste, ENTRAMBE CHIUSE E SIGILLATE, recanti 
le diciture: 

BUSTA A "DOCUMENTAZIONE" contenente istanza di ammissione alla gara con 
annessa: 

1. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, contenente le seguenti attestazioni rese 
dal soggetto partecipante con allegata copia di documento di identità valido del 
sottoscrittore: 

PER TUTTI I PARTECIPANTI 

• di aver preso visione dell'AUTOMEZZO oggetto del bando di gara, di essere a conoscenza 
delle condizioni in cui esso si trova e di avere chiara e completa conoscenza degli interventi 
necessari per la sua rimessa su strada e che nessun costo potrà gravare sul Comune 
relativamente al mezzo uno volta venduto; 

• di avere preso esatta conoscenza del bando di gara e e di accettare tutte le condizioni in esso 
previste senza riserva alcuna; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, 
non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
D.LGS. 8.6.2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lvo 9.4.2008, 
n. 81 nonché nelle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs, n.50/2016; 

• di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

• a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R.n.309/1990, dall'articolo 291-quater 
del D.P.R. n.43/1973 e dall'articolo 260 del D.lgs. n.152/2006, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

• b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 
penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

• b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 
civile; 

• c) frode ai sensi dell'articolo i della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee; 

• d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche; 

• e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del D.lgs. n.109/2007 e successive modificazioni; 

• f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il D.lgs. n.24/2014 



• 	,g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

• Di non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del D.lgs.n.1.59/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

• SOLO IN CASO DI DITTE: 

• Che le suddette situazioni non si sono verificate nei confronti: del titolare o dei 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori 
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio, né di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gaia; 

• 	Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per attività rientrante nelle attività cui il mezzo è destinato 

PER TUTTI I PARTECIPANTI 

• Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

• Di non essere stato sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione 
coatta o di concordato preventivo e di. non avere in corso, nei propri i confronti, un 
procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni. 

' Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse e di distorsione della 
concorrenza derivante dal partecipazione alla preparazione della procedura 

d'appalto; 

• Di autorizzare il trattamento dati personali e di conoscere le finalità del trattamento 

stesso. 

2. Cauzione provvisoria a garanzia della stipula del contratto di vendita di €.400,00 

mediante assegno circolare non trasferibile intestato al comune ovvero mediante 

polizza fidejussoria bancaria od assicurativa. 

- 	BUSTA B "OFFERTA ECONOMICA" 

In detto plico andrà racchiusa l'offerta formulata in bollo ed in lingua italiana, che dovrà 

indicare l'aumento percentuale offerto sul prezzo a base d'appalto di euro 20.000,00, in cifre 

e in lettere; in caso di discordanza varrà il prezzo più favorevole per l'Amministrazione 

comunale; 

La VENDITA sarà inoltre assoggettata alle seguenti condizioni.: 

a. Le spese contrattuali, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc., passaggio di proprietà, 
P.R.A. saranno interamente poste a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate con le 
modalità stabilite dall'Ente. L'importo esatto e le modalità di versamento saranno formalizzati 
all'aggiudicatario in occasione della comunicazione della data fissata per la stipula del contratto. 
Dalla data del rogito si trasferiranno all'aggiudicatario le imposte, tasse ed oneri di ogni specie 

relative all'automezzo. 



b. Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo. 

c. Il concorrente primo classificato riceverà comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e sarà 
invitato, a presentare entro dieci giorni dalla predetta nota, la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti solo dichiarati in sede di gara che non possa essere acquisita d'ufficio. 
Successivamente all'aggiudicazione definitiva il concorrente sarà invitato al versamento del costo 
del mezzo e delle spese di contratto e alla stipula del contratto stesso entro il termine massimo di 
sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione efficace. 

Saranno escluse le offerte per persone da nominare, quelle che giungessero in ritardo, non sigillate, 
incomplete nella formulazione delle dichiarazioni ed attestazioni richieste o comunque non redatte 
secondo quanto indicato nel presente bando. Per ulteriori notizie è possibile telefonare ai numeri 
0835/593811 oppure 0835/593826. 

I partecipanti, previo appuntamento telefonico con la struttura tecnica comunale, potranno chiedere 
sopralluogo per verificare le condizioni dell'automezzo. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio al capitolato prestazionale e alle norme 
vigenti in materia. 

Responsabile del procedimento: Ing. Pasquale MORIS( 

IL 

L'JSTTTORE: 
P N'gro 

TECNICA 


