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PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI
AVVISO DI INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA CON IL METODO DELL’INCANTO
PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI
CONSIDERATO che con deliberazione n. 14 in data 30.06.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 30.06.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Manutenzioni e Lavori
Pubblici n. 87 L.P. in data 20-09-2016;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n 16 in data 13/05/1998, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio
disponibile;
RENDE NOTO
che il giorno 06-10-2016 alle ore 15:00 presso la Sala Riunioni dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Lovere, Via G.Marconi 19, secondo piano, avrà luogo il pubblico incanto col metodo delle offerte
segrete per la vendita dei seguenti beni di proprietà comunale:
A) DESCRIZIONE DEI BENI E DEI LOTTI OGGETTO DELL’ASTA
-

LOTTO 1
Trattore FUNZIONANTE Modello/marca: CARON 540 4 X 4
completo di ALLESTIMENTO NEVE (Lama spazza neve e spargi sale)
Targato: BG 173 00 immatricolato anno 06/10/1988;

-

LOTTO 2
Autoveicolo FUNZIONANTE per Uso Speciale Modello /marca NISSAN TRADE 100
completo di impianto di elevazione
Targato: AP 763 NT immatricolato anno 26/06/1997;

-

LOTTO 3
Motociclo NON FUNZIONANTE idoneo per ricambi Modello /marca MALAGUTI
Targato: A8 WSN immatricolato anno 08/08/1995;
Come da Documentazione fotografica riportata nell’Allegato A).
1

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E

2

PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI
I veicoli oggetto della presente asta sono messi in vendita nello stato di fatto, di diritto e di
conservazione in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara e comunque alienati
con la formula “Visto e Piaciuto” senza alcun tipo di garanzia o onere da parte
dell’Amministrazione alienante.
Saranno pertanto a carico dell’acquirente ogni onere legato al possesso ed all’utilizzo dei
suddetti beni mobili registrati in base alle vigenti norme.
Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di
proprietà, per il ritiro degli automezzi, lo smontaggio di sirene, lampeggianti e l’asportazione di
effigi comunali, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Lovere.
La vendita dei sopra menzionati automezzi, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del DPR n.
633/1972 e successive modificazioni, non è soggetta ad IVA, trattandosi di automezzi in uso a
questa Amministrazione per compiti istituzionali, per la cui vendita non sarà rilasciata fattura.
B) IMPORTI A BASE D’ASTA
Gli importi a base d’asta sono stati fissati nelle seguenti somme, per i singoli lotti:
-

LOTTO 1
Trattore FUNZIONANTE Modello/marca: CARON 540 4 X 4
completo di ALLESTIMENTO NEVE (Lama spazza neve e spargi sale)
Targato: BG 173 00 immatricolato anno 06/10/1988;
BASE D’ASTA € 2.000,00
Funzionante nella forma “Visto e Piaciuto”;

-

LOTTO 2
Autoveicolo FUNZIONANTE per Uso Speciale Modello /marca NISSAN TRADE 100
Completo di impianto di elevazione.
Targato: AP 763 NT immatricolato anno 26/06/1997
BASE D’ASTA € 1.500,00
Funzionante nella forma “Visto e Piaciuto”;

-

LOTTO 3
Motociclo NON FUNZIONANTE idoneo per ricambi Modello /marca MALAGUTI
Targato: A8 WSN immatricolato anno 08/08/1995;
BASE D’ASTA € 100,00
NON Funzionante idoneo per ricambi nella forma “Visto e Piaciuto”;
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C) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi
con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R.445/2000:
- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non
avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- non devono sussistere a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68
che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui
alla legge medesima;
- non essere insolvente nei confronti del Comune di Lovere per somme di denaro dovute per
tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;
D) MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo
più alto ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta come segue:
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte
migliorative segrete;
- se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non
intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; in caso di discordanza tra il
prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida indicazione più conveniente per
l’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, parziale o
totale, qualora non si raggiunga almeno il minimo del prezzo stimato come Base d’Asta di ogni
singolo Lotto.
Gli aggiudicatari dovranno provvedere, entro 5 gg dalla data della comunicazione di
aggiudicazione, che sarà inviata per Posta Raccomandata AR o PEC e comunque entro il termine
indicato nella stessa, al versamento dell’importo offerto presso la Tesoreria Comunale, con la
causale indicata nella comunicazione stessa, ed a trasmettere prova dell’avvenuto adempimento al
Servizio Manutenzioni e Lavori Pubblici del Comune di Lovere.
L’esito e l’aggiudicazione saranno formalizzati con successivo e specifico atto, all’esecutività del
quale saranno concordati i termini per la gestione delle pratiche di Passaggio di Proprietà e ritiro dei
Veicoli.
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Il mancato adempimento o versamento di quanto stabilito comporterà la decadenza
dell’aggiudicazione.
In tale caso l’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione mediante scorrimento delle liste
delle offerte come altresì decidere di non procedere, secondo i principi riportati sopra, ovvero
bandire una nuova asta.
E) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 06-10-2016 alle ore 15:00.
F) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati dovranno presentare al protocollo, entro e non oltre le 12:00 del giorno 05-10-2016,
un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante esternamente la dicitura:
“ASTA PER LA VENDITA AUTOMEZZI COMUNALI - LOTTO 1” oppure
“ASTA PER LA VENDITA AUTOMEZZI COMUNALI - LOTTO 2” oppure
“ASTA PER LA VENDITA AUTOMEZZI COMUNALI - LOTTO 3”
a seconda che si sia interessati all’acquisto del Lotto 1 o 2 o 3.
Nel caso si sia interessati a tutti e tre i lotti si devono presentare tre plichi separati, uno per
ogni Lotto.
Detti plichi devono essere indirizzati a “COMUNE DI LOVERE” - Ufficio Protocollo - Via G.
Marconi, 19 - 24065 - LOVERE (BG).
Indicando sull’altro lato le generalità del Mittente ed indirizzo.
Documenti da presentare, pena l’irricevibilità dell’Offerta:
- L'offerta economica, da redigere su carta da bollo da € 16,00 secondo il/i modello/i
riportato/i in calce al presente avviso (Allegato C), D), E) a seconda del/i Lotto/i scelto/i),
dovrà indicare, in cifre e lettere, il prezzo offerto per l'acquisto del/i bene/i sopra descritto/i.
Tale offerta economica, debitamente sottoscritta con firma leggibile, dovrà essere chiusa in
una busta sigillata (prima busta) riportante la dicitura “contiene offerta economica”; nella
busta non debbono essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione.
La busta contenente l'offerta economica dovrà essere racchiusa in una seconda busta assieme a:
- La domanda di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, prodotta sull’Allegato B) al presente Bando, con allegata la fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente Bando ad accettazione di
tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei veicoli proposti per la
vendita.
Il termine riportato è perentorio. Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il
termine indicato non saranno ritenute valide.
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Pertanto la busta in argomento, dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro il termine indicato
indipendentemente dal metodo di sua produzione (servizio postale, corriere, ecc..), rimanendo a
totale rischio del concorrente il rispetto di tale termine. Non farà fede il timbro postale, ma la data
del protocollo Comunale.
Non sono ammesse offerte sostitutive o integrative a quelle già presentate.
Le offerte pervenute non saranno inoltre considerate valide nei seguenti casi:
- in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell’asta;
- in mancanza dell’apposizione dell’apposita dicitura:
“ASTA PER LA VENDITA AUTOMEZZI COMUNALI - LOTTO 1” oppure
“ASTA PER LA VENDITA AUTOMEZZI COMUNALI - LOTTO 2” oppure
“ASTA PER LA VENDITA AUTOMEZZI COMUNALI - LOTTO 3”
- qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente;
- in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso.
Sono ammesse alla presentazione di Offerte persone Fisiche e Giuridiche. In quest’ultimo caso
l’offerta dovrà essere presentata dal Titolare o dal Legale Rappresentante.
G) SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il Presidente di Gara, aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti e quindi
all’ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all’apertura della Busta
contenente la relativa offerta per ogni Lotto individuato.
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà verbalmente (AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA) la vendita al soggetto che avrà presentato l’offerta economica più alta.
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
H) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite Determinazione del Responsabile del Servizio Area
Manutenzioni e Lavori Pubblici del Comune di Lovere, una volta compiute le opportune verifiche.
Tutte le spese per il passaggio di Proprietà, ritiro degli automezzi, smontaggio e rimozione di
lampeggianti ed effige Comunali sono a carico dell’acquirente.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza, al versamento dell’intera somma offerta
tramite Bonifico Bancario, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di
aggiudicazione, presso la Tesoreria Comunale, come di seguito indicato:
Banca Popolare di Bergamo - UBI Banca - Filiale di Lovere
Conto Corrente Intestato a Comune di Lovere
IBAN: IT52Y0542853170000000003581
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A seguito del versamento, l’aggiudicatario dovrà consegnare all’Ufficio Manutenzioni e Lavori
Pubblici copia della ricevuta di pagamento/bonifico. In caso di mancato pagamento entro il termine
suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni mobili registrati saranno aggiudicati al secondo
migliore offerente.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare la documentazione
necessaria per l’espletamento, a cura e spese dell’aggiudicatario, di tutte le incombenze presso il
PRA ovvero presso gli Uffici competenti.
Successivamente l’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione della documentazione
comprovante il passaggio di proprietà al Servizio Ragioneria del Comune di Lovere, ed al ritiro
dell’automezzo/i stesso/i.
In caso di mancato ritiro entro il termine pattuito, il bene rientrerà nella proprietà del Comune,
fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo medesimo.
I) ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del
rapporto contrattuale, sollevando il Comune di Lovere da qualsiasi responsabilità civile e penale.
Il Comune di Lovere s’intenderà altresì sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle
operazioni di visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli
aggiudicatari, effettuate presso le autorimesse comunali site in Via Bertolotti 39 a Lovere, e sarà
sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che
l’aggiudicatario farà dei veicoli acquistati.
J) INFORMAZIONI TECNICHE E PRESA VISIONE DEI BENI REGISTRATI
MOBILI OGGETTO DELLA PRESENTE ASTA PUBBLICA.
Gli automezzi oggetto della presente asta pubblica potranno essere visionati preventivamente da
chiunque fosse interessato all’acquisto ed a partecipare alla conseguente Asta Pubblica negli orari e
giorni preventivamente concordati con il Tecnico Funzionario Geom. Brindisi oppure prendendo
contatti con l’ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici presso la sede del Municipio, in Via G.
Marconi, 19 – 24065 – Lovere, contattando il numero di telefono: 035 – 983616 oppure inviando
una RICHIESTA DI SOPRALLUOGO all’indirizzo: uff.manutenzioni@comune.lovere.bg.it
L) DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto espressamente nel presente Bando, si rimanda al titolo III – capo I – del
Codice Civile ed al Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo del Comune, nonché sul sito internet del Comune di
Lovere al seguente indirizzo: www.comune.lovere.bg.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA MANUTENTIVA E LAVORI PUBBLICI
(Arch. Francesca Chierici)
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Allegato A)

FASCICOLO FOTOGRAFICO
LOTTO 1
Trattore FUNZIONANTE Modello/marca: CARON 540 4 X 4
completo di ALLESTIMENTO NEVE (Lama spazza neve e spargi sale)
Targato: BG 173 00 immatricolato anno 06/10/1988
Fotografia 001
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Fotografia 002
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Fotografia 003

Fotografia 004
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Fotografia 005

Fotografia 006

10

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E

11

PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

LOTTO 2
Autoveicolo FUNZIONANTE per Uso Speciale Modello/marca NISSAN TRADE 100
completo di impianto di elevazione
Targato: AP 763 NT immatricolato anno 26/06/1997
Fotografia 001

11

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E
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PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Fotografia 002

12

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E
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PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Fotografia 003
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E
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PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

LOTTO 3
Motociclo NON FUNZIONANTE idoneo per ricambi Modello /marca MALAGUTI
Targato: A8 WSN immatricolato anno 08/08/1995
Fotografia 001

Fotografia 002
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E
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PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI
Fotografia 003

15

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI
Allegato B)
Al Comune di Lovere
Via G. Marconi, 19
24065 Lovere (BG)
OGGETTO: BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI
Il Sottoscritto:
( per le persone fisiche )
Nome e Cognome_________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
Residenza_______________________________________________________________________
Telefono______________________ E-Mail____________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
( per le persone giuridiche )
Denominazione ___________________________________________________________________
Sede legale_______________________________________________________________________
Telefono e Fax____________________ E-Mail__________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA_________________________________________________________
Nome e cognome del Rappresentante legale / sottoscrittore della presente offerta in possesso dei
poteri di firma e rappresentanza:______________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
Residenza________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
CHIEDE
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E
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PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI
Di partecipare al Bando pubblico per la vendita di automezzi comunali di proprietà del Comune di
Lovere, indetta con Determinazione n. 87 L.P. in data 20-09-2016 e, consapevole delle sanzioni
penali previste per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R.n. 445/2000,
DICHIARA
1. Che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono
quelle sopra indicate;
2. Di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
3. Che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
4. In caso di impresa, che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo
1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta
agli obblighi di cui alla legge medesima;
5. Di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’Asta Pubblica, senza
riserva alcuna o eccezione;
6. Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara all’indirizzo
sopra indicato sollevando il Comune di Lovere da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo;
7. Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/1993, per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione.
ALLEGA
1) Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità;
2) Eventuale originale o copia conforme all’originale di apposita procura.

Luogo e data,_____________________________

Firma
_________________________________
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Allegato C)
Marca
da
bollo
da
€ 16,00
Al Comune di Lovere
Via G. Marconi, 19
24065 Lovere (BG)

OFFERTA ECONOMICA
LOTTO 1
Il Sottoscritto:
( per le persone fisiche )
Nome e Cognome_________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
Residenza_______________________________________________________________________
Telefono______________________ E-Mail____________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
( per le persone giuridiche )
Denominazione ___________________________________________________________________
Sede legale_______________________________________________________________________
Telefono e Fax____________________ E-Mail__________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA_________________________________________________________
Nome e cognome del Rappresentante legale / sottoscrittore della presente offerta in possesso dei
poteri di firma e rappresentanza:______________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati18
e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E
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PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Residenza________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
In relazione al Bando pubblico per la vendita di automezzi comunali di proprietà del Comune di
Lovere, indetta con Determinazione n. 87 L.P. in data 20-09-2016.
DICHIARA
di offrire per l'acquisto del LOTTO 1
Trattore FUNZIONANTE Modello/marca: CARON 540 4 X 4
completo di ALLESTIMENTO NEVE (Lama spazza neve e spargi sale)
Targato: BG 173 00 immatricolato anno 06/10/1988

La somma di € __________________________________________________________________
IMPORTO DA INDICARE IN CIFRE

(diconsi euro ____________________________________________________________________)
IMPORTO DA INDICARE IN LETTERE

Dichiarando la propria intenzione di voler acquistare il relativo veicolo nello stato di fatto in cui si
trova e di vincolarsi alla presente offerta.
ALLEGA
Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data,_____________________________
Firma
_________________________________
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Allegato D)
Marca
da
bollo
da
€ 16,00
Al Comune di Lovere
Via G. Marconi, 19
24065 Lovere (BG)

OFFERTA ECONOMICA
LOTTO 2
Il Sottoscritto:
( per le persone fisiche )
Nome e Cognome_________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
Residenza_______________________________________________________________________
Telefono______________________ E-Mail____________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
( per le persone giuridiche )
Denominazione ___________________________________________________________________
Sede legale_______________________________________________________________________
Telefono e Fax____________________ E-Mail__________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA_________________________________________________________
Nome e cognome del Rappresentante legale / sottoscrittore della presente offerta in possesso dei
poteri di firma e rappresentanza:______________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati20
e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E
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PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Residenza________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
In relazione al Bando pubblico per la vendita di automezzi comunali di proprietà del Comune di
Lovere, indetta con Determinazione n. 87 L.P. in data 20-09-2016.
DICHIARA
di offrire per l'acquisto del LOTTO 2
Autoveicolo FUNZIONANTE per Uso Speciale Modello/marca NISSAN TRADE 100
completo di impianto di elevazione
Targato: AP 763 NT immatricolato anno 26/06/1997

La somma di € __________________________________________________________________
IMPORTO DA INDICARE IN CIFRE

(diconsi euro ____________________________________________________________________)
IMPORTO DA INDICARE IN LETTERE

Dichiarando la propria intenzione di voler acquistare il relativo veicolo nello stato di fatto in cui si
trova e di vincolarsi alla presente offerta.
ALLEGA
Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data,_____________________________
Firma
_________________________________
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Allegato E)
Marca
da
bollo
da
€ 16,00
Al Comune di Lovere
Via G. Marconi, 19
24065 Lovere (BG)

OFFERTA ECONOMICA
LOTTO 3
Il Sottoscritto:
( per le persone fisiche )
Nome e Cognome_________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
Residenza_______________________________________________________________________
Telefono______________________ E-Mail____________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
( per le persone giuridiche )
Denominazione ___________________________________________________________________
Sede legale_______________________________________________________________________
Telefono e Fax____________________ E-Mail__________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA_________________________________________________________
Nome e cognome del Rappresentante legale / sottoscrittore della presente offerta in possesso dei
poteri di firma e rappresentanza:______________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
22

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E

23

PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Residenza________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
In relazione al Bando pubblico per la vendita di automezzi comunali di proprietà del Comune di
Lovere, indetta con Determinazione n. 87 L.P. in data 20-09-2016.
DICHIARA
di offrire per l'acquisto del LOTTO 3
Motociclo NON FUNZIONANTE idoneo per ricambi Modello /marca MALAGUTI
Targato: A8 WSN immatricolato anno 08/08/1995

La somma di € __________________________________________________________________
IMPORTO DA INDICARE IN CIFRE

(diconsi euro ____________________________________________________________________)
IMPORTO DA INDICARE IN LETTERE

Dichiarando la propria intenzione di voler acquistare il relativo veicolo nello stato di fatto in cui si
trova e di vincolarsi alla presente offerta.
ALLEGA
Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data,_____________________________
Firma
_________________________________
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

