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Protocollo N.0002423/2018 del 25/10/2018

Comune di Pertica Alta

COMUNE DI PERTICA ALTA

U

AVVISO PUBBLICO PER
DISMISSIONE MACCHINA OPERATRICE FOREDIL FE 48
RF PALA MECCANICA MEZZO SEMOVENTE
Vista la determinazione n. 101 del 24.10.2018 del Responsabile del Servizio con la quale viene
disposta la dismissione e vendita e la riallocazione della macchina operatrice pala meccanica
mezzo semovente in dotazione al comune tipo FOREDIL FE 48 RF N. TELAIO 0522/87 TARGATA
ACR737 alle seguenti condizioni:
1) che la dismissione vendita in argomento avvenga con procedura ad evidenza pubblica con
offerta al rialzo sul prezzo base di € 4000,00 quale determinato dalla perizia da parte della
ditta produttrice FOREDIL SPA di Sarmeola di Rubano (PD) acquisita al n. prot. 2414 del
24.10.2018, con l’osservanza delle seguenti modalità:
a) La gara avverrà con la formula del “visto e piaciuto”. Pertanto, il bene è posto in vendita
nello stato di fatto e di diritto, di uso e di conservazione in cui si trova, esonerando
l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento
della procedura ad evidenza pubblica. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono
ammessi né prima né dopo l’aggiudicazione.
b) L’Amministrazione comunale non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento
del bene, non presta la garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c. ed è, pertanto,
esonerata da ogni responsabilità circa l’uso che dovesse essere fatto del bene stesso.
c) Tutte le spese relative all'espletamento delle pratiche amministrative particolari (voltura al
P.R.A.-M.C.T.C., eventuale cambio d’uso e/o collaudo per uso civile, radiazione, ecc.)
derivanti e conseguenti all'alienazione del veicolo ed alla stipulazione del contratto sono ad
esclusivo e totale carico dell’acquirente, salvo l’esenzione prevista ai sensi dell’art. 56
comma 6 D. Lgs. n. 446/1997.
d) L’Amministrazione comunale si prenderà carico della parte amministrativa per autenticare
la firma del legale rappresentante dell’Ente per il passaggio di proprietà dei veicoli registrati
al P.R.A., previo pagamento da parte degli acquirenti dei relativi diritti di segreteria e delle
marche da bollo.
e) Il ritiro del bene potrà avvenire, previo accordo con l’Amministrazione e con spese di ritiro
completamente a carico dell’acquirente, dopo l’effettuazione dei seguenti adempimenti:
- versamento dell’importo offerto (copia della ricevuta di pagamento o del bonifico
eseguito deve essere spedita a mezzo posta elettronica o consegnata a mano al
protocollo del comune ;
- perfezionamento del passaggio di proprietà, della conseguente trascrizione al P.R.A. e
alla M.C.T.C. al protocollo dovrà essere consegnata anche la copia del certificato di
proprietà con l’indicazione del nuovo proprietario.
f) Il veicolo (bene mobile registrato) non potrà essere comunque utilizzato per alcuna ragione
prima della totale eliminazione di ogni riferimento al Comune di Pertica Alta e/o servizi
comunali. In caso contrario, l’aggiudicatario si assumerà direttamente qualsiasi

responsabilità derivante dalla circolazione dello stesso.
Le offerte in busta chiusa, anche per raccomandata (con l’indicazione esterna alla busta riferita
all’offerta per la macchina operatrice), dovranno pervenire al protocollo del Comune di Pertica Alta
entro e non oltre il giorno 16 novembre 2018 alle ore 12,00.
Verranno accettate solo offerte in aumento sul prezzo base di €4.000,00.
Per la visione della Macchina Operatrice prendere contatti con gli uffici comunali negli orari d’ufficio
al seguente numero 0365821490 mail: info@comune.perticaalta.bs.it.
Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale
Avv. Alberto Lorenzi

