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CITTA’ DI TREVISO
Via Municipio 16 - 31100 Treviso
_______________

AVVISO D’ASTA
PER L’ALIENAZIONE, PER SINGOLI LOTTI,
DI BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. _____ del __/__/2017

SI RENDE NOTO
che, il giorno xx.xx.2017 alle ore xx.xx, presso la sede municipale di Palazzo Rinaldi, è indetta
un’asta pubblica, ai sensi degli articoli 73, lett. c), e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, per
l’alienazione, per singoli lotti, di beni di natura diversa di proprietà del Comune di Treviso, qui di
seguito descritti e come da foto allegate al presente avviso d’asta a titolo puramente
rappresentativo del modello.
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA
Le caratteristiche essenziali dei beni e i relativi prezzi (in euro) posti a base d'asta, per i singoli
lotti, oggetto della presente gara sono qui di seguito elencate.
LOTTO

1
AH394YN
B09

TARGA
CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO

AUTOVETTURA

TIPO VEICOLO
MARCA/MODELLO

FIAT PANDA
BENZINA
03/01/1996
MAGGIO 2012
EURO 2
95.799
FERMO
30,00

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
STANDARD EMISSIONE INQUINANTE
KM PERCORSI
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

1

LOTTO

2

TELAIO

ZJM56000056002100, ZJM56000056002105,
ZJM56000056002243, ZJM56000056002483,
ZJM56000056002499, ZJM56000056002504

CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO

GM81, GM82, GM83, GM84, GM85, GM86

TIPO VEICOLO

CICLOMOTORE

MARCA/MODELLO

MALAGUTI SPA 56
ELETTRICO
2000 e 2002
FERMI
50,00

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

LOTTO

3
GB03 (0032196),
GB06 (42030943),
GB10 (42030686),
GB23 (42024424),
GB28 (49005405),
GB29 (49005404),
GM54a (ZJM52000052014639),
GM55a (ZJM52000052014647),
GM56a (ZJM52000052014649),
GM57a (ZJM52000052014652),
GB58a (ZJM52000052014653),
GB60a (ZJM52000052014656),
GB61a (ZJM52000052014662),
GB63 (ZJM52000052014673),
GB64a, (ZJM52000052014686)

CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO E
TELAIO/TARGA

CICLOMOTORE

TIPO VEICOLO

1 PIAGGIO FREE
5 MALAGUTI CENTRO
9 MALAGUTI CIACK 50

MARCA/MODELLO

MISCELA
15/12/1995,
1999 – 2000
2002

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE

FERMI DA TEMPO – ALCUNI SENZA CHIAVI
E DOCUMENTI
100,00

STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

LOTTO

4
DS62497
M40A

TARGA
CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO

MOTOCICLO

TIPO VEICOLO
MARCA/MODELLO

PIAGGIO GILERA NEXUS 500 c.c.
BENZINA
20/12/2010
-EURO 2

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
STANDARD EMISSIONE INQUINANTE

2

668
FERMO dal 2013
1.000,00

KM PERCORSI
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

LOTTO

5
DS62498
M41A

TARGA
CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO

MOTOCICLO

TIPO VEICOLO
MARCA/MODELLO

PIAGGIO GILERA NEXUS 500 c.c.
BENZINA
20/12/2010
-EURO 2
700
FERMO dal 2013
1.000,00

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
STANDARD EMISSIONE INQUINANTE
KM PERCORSI
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

LOTTO

6
ZA874HG
S03

TARGA
CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO

AUTOCARRO

TIPO VEICOLO
MARCA/MODELLO

FIAT 160 NC B
GASOLIO
28/10/1980
OTTOBRE 2015
EURO 0
40.659
FUNZIONANTE
1.500,00

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
STANDARD EMISSIONE INQUINANTE
KM PERCORSI
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

LOTTO

7
TVAE713
S10
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

TARGA
CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO
TIPO VEICOLO
MARCA/MODELLO

ORENSTEIN & KOPPEL
GASOLIO
05/06/1992
-4109
FERMO (vetro anteriore rotto, blocco del
rotante)
2.000,00

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
ORE DI LAVORO
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

LOTTO

8
TVAE624
S12

TARGA
CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO

3

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A
TELAIO ARTICOLATO

TIPO VEICOLO
MARCA/MODELLO

DYNAPAC CC21
GASOLIO
05/03/1992
-1968
FERMO
2.000,00

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
ORE DI LAVORO
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

LOTTO

9
CF459YJ
T10

TARGA
CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO

AUTOCARRO

TIPO VEICOLO
MARCA/MODELLO

FIAT ACM80
GASOLIO
1980
GIUGNO 2015
22474
FERMO (problema al sistema frenante)
800,00

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
KM PERCORSI
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

LOTTO

10
TV755898
T19

TARGA
CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO

AUTOCARRO

TIPO VEICOLO
MARCA/MODELLO

FIAT DUCATO CENTINATO
GASOLIO
1988
GENNAIO 2015
162677
FERMO
800,00

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
KM PERCORSI
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

LOTTO

11
CD260MB
S39

TARGA
CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO

AUTOCARRO

TIPO VEICOLO
MARCA/MODELLO

PORTER PIAGGIO
BENZINA
2002
DICEMBRE 2016
180345
FERMO (problemi al motore)
500,00

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
KM PERCORSI
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

4

LOTTO

12
CL290AF
LOTTO 11 – AUTOCARRO PIAGGIO
T21
AUTOCARRO

TARGA
CODICE INTERNO COMUNE DI TREVISO
TIPO VEICOLO
MARCA/MODELLO

ALFA ROMEO
GASOLIO
2003
MARZO 2016
164632
FERMO (venduto senza cassone)
500,00

ALIMENTAZIONE
ANNO IMMATRICOLAZIONE
DATA ULTIMA REVISIONE
KM PERCORSI
STATO ATTUALE
PREZZO BASE D’ASTA

L’aggiudicazione verrà effettuata separatamente per singolo lotto a favore del concorrente che
avrà presentato la migliore offerta in aumento o pari rispetto al prezzo posto a base d’asta (non
soggetto ad IVA).
I beni indicati nei singoli lotti sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e di
conservazione in cui si trovano, esonerando l'Amministrazione 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 dell'asta.
Tutte le spese relative all'espletamento delle pratiche amministrative particolari (voltura al P.R.A.,
eventuale cambio d’uso e/o collaudo per uso civile, radiazione, ecc.) derivanti e conseguenti
all'alienazione dei veicoli ed alla stipulazione del contratto sono ad esclusivo e totale carico degli
acquirenti, salvo l’esenzione prevista ai sensi dell’art. 56 comma 6 D.Lgs. n. 446/1997.
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.
Il ritiro dei beni 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 del bonifico deve essere spedita a mezzo posta
elettronica o consegnata a mano al Servizio Patrimonio);
- perfezionamento del passaggio di proprietà, dell’eventuale cambio d’uso e/o collaudo per uso
civile, nel caso dei mezzi in uso esclusivo alla Polizia Locale o ad uso speciale, della
conseguente trascrizione al P.R.A. e alla M.C.T.C. (dovrà essere consegnata copia del
certificato di proprietà con l’indicazione del nuovo proprietario).
I veicoli non potranno essere comunque utilizzati per alcuna ragione prima della totale
eliminazione di ogni riferimento al Comune di Treviso e/o servizi comunali. In caso
contrario, l’aggiudicatario si assumerà direttamente qualsiasi responsabilità derivante dalla
circolazione degli stessi.
Saranno a carico dell’aggiudicatario anche le revisioni qualora non fosse perfezionato il
passaggio di proprietà entro le date previste per l’effettuazione delle revisioni.
ART. 2 - PRESA VISIONE DEI BENI
Gli interessati possono prendere visione dei beni e dei documenti ad essi relativi esclusivamente
nei giorni fissati dal Comune di Treviso.
Non si effettueranno ulteriori sopralluoghi rispetto alle date programmate.
La visione dei beni non è obbligatoria e nemmeno vincolante ai fini della partecipazione all’asta
pubblica.
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La visita prevede la visione di tutti i lotti nell’ordine stabilito dal personale comunale incaricato, a
cui gli interessati dovranno attenersi senza creare disordine.
L’Amministrazione si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni
di visione dei beni da parte degli interessati presso le sedi comunali; il soggetto che presenzierà
alla visita risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, a persone e/o cose alle dipendenze
e/o di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Le date nelle quali è possibile effettuare la presa visione dei beni sono le seguenti:
(tre date da definire con esattezza in base a quando ci sarà la pubblicazione)
…………..
………….
………….
Per effettuare la presa visione è necessario contattare il Servizio Patrimonio a mezzo telefono
(0422.658631/8911), a mezzo fax (n° 0422.658530) oppure a mezzo email
(patrimonio@comune.treviso.it), e comunicare i dati della persona che parteciperà alla visione,
indicando anche il giorno di preferenza.
La visione sarà possibile solo accompagnati da personale dipendente del Comune di
Treviso nei giorni e nelle date indicate,
E' severamente vietato accedere alla sede comunale dove si trovano i beni oggetto dell’asta
in giorni ed orari differenti da quelli stabiliti, in quanto area di cantiere interdetta agli
estranei.
ART. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati a partecipare all’asta dovranno fare pervenire, mediante consegna a mano o
a mezzo servizio postale (pubblico o privato), a pena di esclusione, al Comune di Treviso - Ufficio
Protocollo, Via Municipio n. 16 - 31100 Treviso, entro le ore 13,00 del XX.XX.2017, un plico
chiuso e sigillato (con timbro, o firma o ceralacca) su tutti i lembi di chiusura, recante esternamente
la ragione sociale del concorrente e la dicitura: “Offerta per l’asta pubblica: Alienazione di beni di
proprietà comunale”, contenente quanto di seguito elencato ai punti A) e B).
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: lunedì (8:30-13:00 e 15:30-17:30),
mercoledì (8:30-17:30), martedì, giovedì, venerdì e sabato (8:30-13:00).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
pervenga a destinazione entro il termine fissato. Oltre il termine fissato per la presentazione del
plico, non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta
precedente. Farà fede il timbro di arrivo apposto dall’ufficio protocollo comunale.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, domande di ammissione ed offerte trasmesse per
telegramma, telefax, posta elettronica e posta elettronica certificata.
Nel plico deve essere contenuto quanto sotto elencato:
A) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
La domanda di ammissione alla gara (compilata utilizzando preferibilmente l’apposito modulo
allegato A al presente avviso d’asta) deve contenere gli estremi di identificazione del
concorrente (denominazione o ragione sociale, sede, n° telefono, n° telefax e/o indirizzo e-mail,
partita IVA o codice fiscale, natura giuridica) e le generalità complete della persona che firma la
domanda (persona fisica, titolare o rappresentante legale del concorrente stesso).
La domanda dovrà inoltre contenere la seguente dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta con firma leggibile dalla persona fisica o dal titolare o
rappresentante legale del concorrente ed essere presentata con la fotocopia di un
documento di identità del firmatario, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 (in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione) attestante:
a) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso relativo
all’asta di cui all’oggetto;
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b) di aver preso conoscenza dello stato di fatto, di diritto, di uso e di conservazione in cui il bene si
trova nel suo complesso e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella
formulazione dell’offerta, liberando questa Amministrazione da ogni onere e responsabilità
anche future e da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano i beni in questione al momento
dello svolgimento della gara;
c) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
possa, in qualsiasi modo incidere sulla moralità professionale o per delitti fiscali e finanziari;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e che non sia in corso un procedimento per dichiarazione dello stato di cui sopra;
e) che non ricorrono nei propri confronti cause che determinano l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
B) UNA O PIU’ BUSTE (a seconda della partecipazione per l’offerta per uno o più lotti)
chiusa/e e sigillata/e sui lembi di chiusura (con timbro o firma o ceralacca), contrassegnata/e
dal nominativo del concorrente, recante/i la dicitura “Asta pubblica per l’alienazione di beni di
proprietà comunale - OFFERTA ECONOMICA per il Lotto ____“ (riportare la lettera
corrispondente al lotto per il quale viene presentata offerta) e contenente/i l’offerta.
L’offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana (utilizzando preferibilmente l’apposito
modulo allegato B al presente avviso d’asta) deve a pena di esclusione:
• indicare, in cifre e in lettere, il prezzo offerto;
• essere sottoscritta in originale dal firmatario della domanda di ammissione.
La mancanza, a pena di esclusione, del modulo “Offerta economica” o dell’indicazione del
prezzo offerto (sia in cifre che in lettere) e/o della sottoscrizione in originale non è sanabile.
Saranno escluse le offerte con l’indicazione di un prezzo inferiore a quello posto a base d’asta.
La presenza di abrasioni o correzioni non sottoscritte dal firmatario nell’indicazione del prezzo
offerto comporterà l’esclusione dall’asta.
Saranno escluse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto.
Qualora vi sia discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto in lettere, sarà ritenuta valida
l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72, R.D. n. 827/24.
In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti
che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito
della Commissione di formulare un’offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta
conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
I concorrenti possono presentare offerta anche per più lotti. In tal caso:
 devono indicare nella domanda di ammissione di cui al precedente punto A) i numeri
corrispondenti ai Lotti per i quali intendono partecipare (es. lotto 1, lotto 2, ecc.);
 possono allegare una sola volta la domanda di ammissione di cui al precedente punto A);
 devono presentare offerte economiche in buste chiuse distinte per ciascun lotto per il quale
viene presentata offerta, con l’indicazione del numero del relativo lotto, come precisato in
precedenza.
La domanda di ammissione e l’offerta/e dovranno essere sottoscritte dalla stessa persona.
Le seguenti situazioni, non previste a pena di esclusione, sono considerate irregolarità sanabili:
- la mancanza della domanda di ammissione alla gara di cui al punto A);
- la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive di cui
al suddetto punto A);
- la mancanza di copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i o la presentazione di copia del
documento di identità scaduto;
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- la mancanza di copia della procura speciale (se il sottoscrittore è un procuratore speciale);
- la mancanza della sottoscrizione in originale della documentazione di cui al punto A), della
procura speciale (se il sottoscrittore è un procuratore speciale).
In tal caso, al concorrente sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni dalla data di
ricezione della richiesta, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni sostitutive e/o
la documentazione necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara.
I requisiti e le condizioni di partecipazione “mancanti”, definiti nel presente avviso “sanabili”
devono, comunque, essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine di presentazione
dell’offerta fissato nella lettera medesima, senza possibilità di acquisirli successivamente.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta
conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
L’aggiudicazione della gara diverrà definitiva dopo l’esecutività del provvedimento che approva il
verbale di gara.
ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI
Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, a
mezzo corrispondenza secondo l’uso del commercio.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta e relative al
possesso dei requisiti di carattere generale richiesti nel presente avviso d’asta emerse
dall’eventuale controllo di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 determineranno la revoca
dell’aggiudicazione definitiva.
Nei casi suddetti, l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile
giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare l’asta alla migliore offerta in ordine
successivo nella graduatoria. La predetta facoltà è riservata all’Amministrazione anche in caso di
risoluzione anticipata del contratto per recesso dell’acquirente.
ART. 5 – TERMINI DELLA CESSIONE E RITIRO BENI
Il Comune di Treviso provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il
versamento degli importi offerti per i rispettivi lotti ai soggetti risultati aggiudicatari.
L’aggiudicatario è tenuto:
1) entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione al pagamento, in un’unica
soluzione, dell’intero prezzo offerto per il/i lotto/i;
2) entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione al perfezionamento del
passaggio di proprietà, comprese eventuali ulteriori verifiche e/o nuove omologazioni
immatricolazioni per i mezzi in uso alla Polizia Locale.
Il pagamento dell’importo offerto per il/i lotto/i dovrà essere effettuato a mezzo Tesoreria del
Comune di Treviso - Cassa di Risparmio del Veneto cod. IBAN IT 78 D062 2512 1861 0000 0046
657 -, indicando come causale “asta pubblica prot. n. … – saldo lotto/i ….”.
Ad avvenuto pagamento l’aggiudicatario dovrà mettersi in contatto quanto prima con il Servizio
Patrimonio per trasmettere copia del pagamento e prendere accordi per:
- ritirare i beni non registrati;
- ritirare il certificato di proprietà completo di firma autenticata del Sindaco del Comune di
Treviso per i beni registrati, al fine di procedere con le incombenze richieste dal presente
bando per il passaggio di proprietà.
In mancanza del rispetto dei termini sopra stabiliti per cause imputabili all’acquirente,
l’Amministrazione comunale si riserva:
✵ in caso di mancato pagamento di cui al punto 1) sopra indicato, di revocare l’aggiudicazione;
✵ in caso di mancato perfezionamento del passaggio di proprietà di cui al punto 2) sopra
indicato, di revocare l’aggiudicazione, di restituire l’importo versato decurtato della tassa
automobilistica se nel frattempo ne è maturato il pagamento.
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Nel caso in cui vi siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, questi saranno interpellati
secondo la relativa graduatoria del lotto in questione.
Per quanto non previsto nel presente avviso d’asta si applicano le norme di regolamento sulla
contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924 n.827.
ALTRE INFORMAZIONI: I dati personali relativi ai concorrenti alla gara saranno oggetto di
trattamento da parte dell’Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto
(“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati.
Per ulteriori informazioni i concorrenti interessati possono rivolgersi al Servizio Patrimonio (tel.
0422.658631/8911, fax 0422.658530, e-mail: patrimonio@comune.treviso.it).
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio.
Il responsabile del procedimento di gara è il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
Istituzionali.
Treviso, xx.xx.2017
Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
dott. Maurizio Tondato
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Allegato A) all’avviso d’asta
(n. 2 pagg.)

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione, per singoli lotti, di beni di proprietà comunale

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 3, lettera A, dell’avviso d’asta)

LOTTO/I N° ________
(indicare il numero corrispondente al/i Lotto/i per cui viene presentata offerta)

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________
residente (luogo e indirizzo): ________________________________________________
Tel. n. _______________________ Fax n. _____________________________________
e-mail __________________________________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________

CHIEDE
(barrare la casella che interessa)

 in nome e per conto proprio (se persona fisica)
 in qualità di _________________________________________________________
della società/ente ____________________________________________________
con sede legale in: ___________________ Via _____________________ n. _____
Tel. n. ____________ Fax n. ___________ e-mail _________________________
Partita IVA n. _______________________________________________________

1

di partecipare all’asta pubblica per la vendita di beni di proprietà comunale
(corrispondente al/i lotto/i sopra indicato/i).
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso
relativo all’asta di cui all’oggetto;
b) di aver preso conoscenza dello stato di fatto, di diritto, di uso e di conservazione in cui il
bene si trova nel suo complesso e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver
influito nella formulazione dell’offerta, liberando questa Amministrazione da ogni onere
e responsabilità anche future e da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano i beni in
questione al momento dello svolgimento della gara;
c) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che possa, in qualsiasi modo incidere sulla moralità professionale o per delitti
fiscali e finanziari;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e che non sia in corso un procedimento per dichiarazione dello
stato di cui sopra;
e) che non ricorrono nei propri confronti cause che determinano l’incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione.

_________________

(luogo e data)

___________________

(firma)

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante del concorrente stesso e ad essa deve essere allegata la fotocopia di un
documento valido di identità del firmatario, in alternativa alla sottoscrizione autenticata
ai sensi di legge.
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Allegato B) all’avviso d’asta
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione, per singoli lotti, di beni di proprietà comunale.

OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N°_____
(indicare il numero corrispondente al Lotto per il quale viene presentata offerta)

Il sottoscritto/ _________________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): ____________________________________________________
residente (luogo e indirizzo): _____________________________________________________
nella qualità di firmatario della domanda di ammissione per la partecipazione all’asta pubblica di
cui all’oggetto
DICHIARA
di offrire per l’acquisto del lotto sopra indicato il prezzo di:
Euro

(in cifre)

____________________________________

(in lettere) ____________________________________

_________________

__________________________

(luogo e data)

(firma)

LOTTO 1

– FIAT PANDA TARGA AH394YN (B09)

LOTTO 2

– N. 6 CICLOMOTORI ELETTRICI

LOTTO 3

– N. 15 CICLOMOTORI (FREE, MALAGUTI CENTRO, MALAGUTI CIACK)

LOTTO 4

– MOTOCICLO PIAGGIO GILERA NEXUS TARGA DS62497 (M40A)

LOTTO 5

– MOTOCICLO PIAGGIO GILERA NEXUS TARGA DS62498 (M41A)

LOTTO 6

– AUTOCARRO FIAT 160 NC B TARGA ZA874HG (S03)

LOTTO 7

– MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ORESTEIN & KOPPEL TARGA TVAE713 (S10)

LOTTO 8

– MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO DYNAPAC TARGA TVAE624 (S12)

LOTTO 9

– AUTOCARRO FIAT AMC80 TARGA CF459YJ (T10)

LOTTO 10

– AUTOCARRO FIAT DUCATO CENTINATO TARGA TV755898 (T19)

LOTTO 11

– AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA CD260MB (S39)

LOTTO 12

– AUTOCARRO ALFA ROMEO TARGA CL290AF (T21)

