CITTA’ DI DRONERO
PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d’Oro al merito civile

AVVISO
GARA INFORMALE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE VOMERO SGOMBRANEVE DI
PROPRIETA’ COMUNALE
Il Responsabile dell’ufficio tecnico sezione tecnico-manutentiva e LL.PP.
Rende noto che questa Amministrazione intende procedere all’alienazione di un vomero
sgombraneve VU 260 con piastra di attacco, con circa 50 ore di utilizzo della ditta GARNERO sas, con
sede in via Don Minzoni 6 - Borgo San Dalmazzo (CN), non più utilizzato dalla squadra operai;
Che con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 04.02.2021 l’Amministrazione Comunale ha emanato
indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di procedere all’alienazione di un vomero sgombraneve
attualmente custodito presso il magazzino comunale.
Considerato che detto vomero sgombraneve può essere venduto a privati che ne faranno richiesta.
Vista la determina a contrarre dell’Area Tecnica Reg. Gen. 119 del 22.02.2021
In relazione all’alienazione del vomero sgombraneve si precisa che il prezzo posto a base di gara sul
quale ciascun concorrente dovrà formulare la propria offerta a rialzo, venduto nello stato in cui si
trova – visto e piaciuto, è pari ad € 3.800,00 oltre IVA qualora dovuta;
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il giorno 29.03.2021 alle ore 9,00 avrà luogo la gara pubblica, per la vendita, al miglior offerente, con
il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente avviso. Chiunque
abbia interesse all’acquisto del generatore ed intenda partecipare alla relativa procedura, dovrà far
pervenire a mezzo posta o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Dronero (CN) – via
Giolitti 47 il plico contenente l’offerta, secondo le indicazioni del presente bando, entro e non oltre
le ore 12:00 di venerdì 26.03.2021 (orario di apertura: lunedì – venerdì ore 8.30-12.00).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata in conformità al modello allegato, debitamente
sottoscritta dall’offerente, dal procuratore speciale o dal legale rappresentante se trattasi di persona
giuridica ed essa dovrà contenere:
1. I dati e le generalità del soggetto offerente;
2. Dichiarazione di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale;
3. Dichiarazione di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto
dal Bando e da tutti i documenti ad esso allegati;
4. Dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura
all’indirizzo sopra indicato con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali
variazioni;
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5. Dichiarazione di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno
2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni, per quanto attiene lo svolgimento della
Asta indicata in oggetto
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Devono essere allegati alla domanda di partecipazione pena esclusione:
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
- Procura speciale nel caso di intervento di un procuratore speciale;
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in apposita busta
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura che dovrà riportare all’esterno oltre alle
generalità dell’offerente la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’ACQUISTO DI VOMERO
SGOMBRANEVE COMUNALE - NON APRIRE”.
L'Amministrazione provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione ed a richiedere il versamento
dell’importo offerto. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell'intero prezzo
d'acquisto offerto entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. Il pagamento
dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato al Comune di Dronero indicato nella
lettera di aggiudicazione. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà
annullata. Nel caso in cui vi siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, questi saranno
interpellati secondo la graduatoria risultante dalla procedura di gara. Ad avvenuto versamento degli
importi dovuti, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario l’attrezzatura comunale.
TERMINE DELLA CESSIONE E RITIRO DELL’ATTREZZATURA
Il vomero sgombraneve oggetto della presente vendita sarà consegnato all'aggiudicatario presso la
sede del magazzino del Comune. L’attrezzatura si intende alienata nello stato di fatto, di diritto, di
uso e di conservazione in cui si trovano, esonerando l’Ente ed i suoi funzionari da qualsivoglia
responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato
in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara. Il partecipante dovrà dichiarare nella
domanda di partecipazione di aver preso visione dell’attrezzatura oggetto della vendita, di averne
verificato lo stato e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e contrattuali che
incidono sull’acquisto. In ogni caso l’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali
e dei deterioramenti eventualmente subiti dall’attrezzatura dopo l’indizione della gara e prima del
suo ritiro.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Dronero si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e/o di rinviare la
stessa senza che i soggetti concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Per quanto
non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al R.D. 23/05/1924 nr.827 e s.m.i. ed alle
ulteriori disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché alle consuetudini locali. Ai sensi
dell’art.66 del R.D. nr.827/1924 e s.m.i., il presente bando viene pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio telematico del Comune di Dronero nonché sul sito internet istituzionale dell’Ente. I
documenti necessari per partecipare alla gara sono scaricabili dal medesimo sito internet
istituzionale o ritirabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Dronero. Per eventuali chiarimenti,
presa visione dei mezzi, delle attrezzature e documenti relativi o altre informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio tecnico – Parlanti geom. Andrea - telefono 0171/908742.
Dronero, lì 22 Febbraio 2021
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Sezione tecnico-manutentiva e LL.PP
PARLANTI Andrea

