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PROVINCIA DI BENEVENTO
SEDaRE TECNICO - SERVIZIO FORESTAZIONE

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UNA MACCHINA AGRICOLA
(CARRELLONE) USATA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI

BENEVENTO

Termine presentazione offerte: 12/12/2017 - ore 12:00

li Responsabile del Servizio - P.O. Delegata, in esecuzione della Determinazione n.2473/02 del
24/11/2017

RENDE NOTO

che è indetta asta pubblica ai sensi del R.D. 23/05/1924 n. 827 per la vendita della seguente
macchina agricola usata di proprietà della Provincia di Benevento:

MACCHINA AGRICOLA IN DISMISSIONE

N. ORO. TIPOLOGIA-MODELLO ANNO DI
IMMAT.

€ 2.500,002004
Rimorchio Agricolo

1 (Carrellone) Pianale
Basculante, Fabbrica
Ti o "BICCHI".

TARGA PREZZO A BASE D'ASTA
(in euro)

AH416A

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del migliore offerente.

La macchina agricola sopraindicata sarà posta in vendita nello stato di fatto in cui si trova.
La stessa stessa potrà essere visionata con la documentazione ad essa relativa, compresa la Carta di
Circolazione, nelle mattinate di tutti i Lunedì - Martedì e Mercoledì e Giovedì (dalle ore 9 alle ore
13) presso la sede della Provincia sita in Benevento - Largo Carducci, l, previo accordo telefonico -
in orari d'ufficio - al n. 346-7107841 (Sig. Rinaldi Alessandro).
L'asta si terrà, ai sensi dell'art. 73 lettera c, ed art.76 del R.D. n. 827/1924, a mezzo di offerte
segrete e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto, da confrontarsi con il prezzo
posto a base d'asta fissato dalla Provincia.
In caso di parità di offerte si richiederà agli offerenti di migliorare per iscritto la propria
offerta. Qualora i medesimi non vogliano migliorare la propria offerta si procederà al
sorteggio.
L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida (art. 69 R.D. 23.5.24 n. 827).
Non sono ammesse offerte in ribasso.

-- -----



L'Ente provinciale si riserva comunque la facoltà di non procedere, a propria discrezione,
all'assegnazione a soggetti privati degli automezzi per i quali vi fosse manifestazione di
interesse all'acquisizione da parte di enti pubblici o di associazioni a carattere socio-
assistenziale.

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta al seguente indirizzo:
"Provincia di Benevento - Settore Tecnico - Servizio Forestazione - Piazza Castello - 82100
Benevento", entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/12/2017, in un plico sigillato e inviato:
- mediante raccomandata a.f.,
- oppure consegnato a mano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, controfirmato sui lembi di chiusura,
riportante all'esterno, l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura:

"OFFERTA PER ASTA PUBBBLICA PER LA VENDITA DI UNA MACCHINA AGRICOLA
(CARRELLONE) USATA DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"

Il PLICO dovrà contenere all'interno, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1) Offerta economica irrevocabile di acquisto, redatta sul modello "A" allegato al presente Bando,
contenente l'indicazione del prezzo offerto, sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma
apposta per esteso.
L'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere racchiusa in apposita busta controfirmata e sigillata
sui lembi di chiusura.
Nel testo dell'offerta dovrà essere indicato il domicilio ed il codice fiscale.

2) Nel caso di Società od Enti dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale il
sottoscrittore agisce ed i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto che
rappresenta.

n recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata se,
per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato.

Non saranno ritenute valide proposte/offerte di acquisto:
- di importo inferiore o uguale a quello posto a base d'asta;
- condizionate o espresse in modo indeterminato;
- mancanti delle dichiarazioni sopra indicate;
- pervenute oltre il termine stabilito dal presente Bando (del 12/12/2017 - ore 12:00).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

L'apertura dei plichi avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 14/12/2017 alle ore 10:30 presso
il Servizio Forestazione della Provincia di Benevento, sita in Benevento al Largo Carducci n. 1.
n 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.

L'aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria e subordinata alla verifica di quanto
dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore, ai dati richiesti in merito all'eventuale
iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio, al possesso dei requisiti a contrattare
nonché in relazione alla sopra indicata riserva di assegnazione della Macchina agricola per la quale
fosse manifestato l'interesse all' acquisizione da parte di enti pubblici od associazioni a carattere
socio-assistenziale.

Ad avvenuta aggiudicazione il Servizio Forestazione provvederà a dare all' acquirente la
comunicazione dell' atto di aggiudicazione.
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motocicloli, di tutte le scritte, stemmi e simboli della Provincia e comunque di ogni altro segno,
scritta e/o simbolo riconducibile all'Ente Provincia e/o alla destinazione pubblica della macchina
agricola.

Dette operazioni dovranno essere completate entro il termine massimo di giorni lO(dieci)
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'autoveicolo o motociclo e dovranno risultare
da apposito verbale di accertamento congiunto.
La macchina agricola sarà consegnata ad avvenuto pagamento dell'importo aggiudicato insieme con
i documenti della stessa per l'espletamento delle operazioni di trascrizione della nuova proprietà al
P.R.A. e di aggiornamento della Carta di circolazione, che saranno a cura e spese
dell'aggiudicatario stesso.

L'aggiudicatario dovrà versare la somma relativa all'importo aggiudicato entro e non oltre giorni lO
(dieci) dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

In mancanza, l'aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e l'aggiudicazione avverrà
a favore dell' offerente secondo in graduatoria.
Non è prevista la possibilità di dilazioni del pagamento.

Il ritiro della macchina agricola potrà essere effettuato solo dopo il versamento della somma
aggiudicata per l'acquisto del mezzo ed alla successiva presentazione dei documenti
dell'automezzo intestato all'aggiudicatario, ovvero dopo l'avvenuta Trascrizione della nuova
proprietà al P.R.A. con relativo aggiornamento della Carta di Circolazione.

Il versamento dell'importo di aggiudicazione dovrà essere effettuato, a favore della Provincia di
Benevento, con la causale: "Acquisto di macchina agricola usata (carrellone - targa: AH416A di cui
all'asta pubblica del 14/12/2017"), sul c/c Bancario intestato alla Provincia di Benevento.

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell' atto di vendita e ogni altro atto
derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.
Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali acquisti con il presente
bando, saranno raccolti presso la Provincia di Benevento e trattati esclusivamente per finalità
inerenti la gara.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono tutte le norme in quanto applicabili al presente
procedimento.
Per ogni ulteriore informazione di carattere amministrativo è possibile rivolgersi al Supporto al
Responsabile del Servizio/P.O. Delegata Arch. Orsillo Michele, telefonando al n. 0824774370.-.

Gli automezzi possono essere visionati fino al giorno 11/12/2017 (si precisa che le buste
contenenti le offerte devono essere consegnate entro il giorno 12/12/2017 alle ore 12:00 presso
"Provincia di Benevento - Settore Tecnico- Servizio Forestazione, Piazza Castello - 82100
Benevento").

I concorrenti possono partecipare all'asta utilizzando gli appositi modelli.
Il presente bando sarà pubblicato sull' Albo Pretori o provinciale (on-line) all'indirizzo:
www.provincia.benevento.it e sullo stesso sarà disponibile in formato elettronico, unitamente agli
allegati.
Benevento Lì 30/11/2017

Il Responsabile e rvizio - P.O. Delegata
Ing. an onio Panarese



ALLEGATO "A" AL BANDO

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI UNA MACCHINA AGRICOLA(CARRELLONE)
USATA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

OFFERTA

IIsottoscritto, , nato a _

iI e residente alla via di, _

nella qualità di C.F/P.lVA. n. _

(tel. n. ,fax/e-mail n. ), in possesso della piena capacità di
agire, presenta istanza per l'ammissione alla gara in oggetto, e, con riferimento alla normativa in materia di
dichiarazioni sostitutive - ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 3, 19,46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000,
n. 445 - nonché consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni, a tal fine

DICHIARA

- di non essere interdetto/a inabilitato/a o fallito/a;
- di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati;
- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre
con una Pubblica Amministrazione, ed altresì

DICHIARA

- che nei confronti della Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione.
Con riferimento al bando di cui all'oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta per
l'acquisto della sottoelencata macchina agricola posta in vendita dalla Provincia Benevento, dichiarando:
1- di avena visionata, verificato le condizioni e stato d'uso della stessa e che l'offerta tiene conto di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sull' offerta stessa;
2- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nel bando di che trattasi.

N. TlPOLOGIA- ANNODI TARGA PREZZO A Offerta in cifre e
OR MODELLO IMMAT. BASE lettere
D. D'ASTA (in euro)

(in euro)
Rimorchio Agricolo
(Carrello ne) Pianale 2004 AH416A €2.500,OO

1 Basculante, Fabbrica
Tipo uBICCHI".

Allega alla presente:
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.-

____________ 11, _ (Sig. )


