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CORPO POLIZIA LOCALE
Prot. n. 34482

Mira, 27 agosto 2020

BANDO DI GARA
PER LA VENDITA DI MEZZI COMUNALI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE
VALORE A BASE D’ASTA DI €. 1.500,00 MEDIANTE

ASTA PUBBLICA
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 4 agosto 2020 e determinazione
dirigenziale n. 705 del 20/08/2020

RENDE NOTO
che il giorno 27/09/2020, con inizio alle ore 11.30 , presso la residenza del Corpo di Polizia Municipale
del Comune di Mira, sita in via Livorno n. 4, si svolgerà l’asta con il metodo delle offerte segrete, con le
modalità di cui agli artt. 73, lett. C) e 76 del R.D. n. 827 del 23/5/1924, per la vendita di mezzi di
proprietà comunale in uso alla Polizia Locale alle condizioni indicate nel presente bando di gara.
DESCRIZIONE DEI MEZZI
motocicletta marca BMV modello F650GS targata BP35355
motocicletta marca BMV modello F650GS targata BP35356
in lotto unico.
Valore a base d’asta €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per l’intero lotto.
Tali mezzi sono in vendita nello stato di fatto in cui essi si trovano senza alcuna garanzia di buon
funzionamento da parte del Comune di Mira.
Gli stessi possono essere visionati, compresa la documentazione agli atti d’ufficio, fino al giorno prima
del termine ultimo di presentazione delle offerte, dalle ore 9.30 alle ore 10.30 dal lunedì al venerdì, presso
la sede della polizia locale previo accordo con gli uffici della Polizia telefonando al numero 0415628368
(sig.ra Bravin).
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
possono presentare la propria migliore offerta al rialzo sull’importo a base d’asta di €. 1.500,00 (euro
millecinquecento/00), vendita esente Iva.
L’offerta al rialzo, deve essere redatta compilando l’apposito modello predisposto dall’Ente (Modello A)
con l’allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e deve essere presentata in apposito
plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura.
L’offerta deve essere sottoscritta e deve riportare l’importo espresso in cifre e in lettere, in caso di
discordanza prevale l’importo in lettere.
L’offerta, pena esclusione dalla procedura, dovrà pervenute al Comune di Mira – Ufficio URP –
Piazza IX martiri n. 3 – 30034 Mira (VE), con recapito a propria esclusiva responsabilità, entro e non
oltre le ore 11.00 del giorno 27/09/2020, tramite servizio postale di Stato, mediante raccomandata A.R. o
Posta celere o corriere o tramite consegna a mano all’ufficio URP e dovrà riportare all’esterno il mittente
e la seguente dicitura ben visibile; “NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER PARTECIPAZIONE
AD ASTA PUBBLICA PER VENDITA N. 2 MOTOCICLETTE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
MIRA, IN USO ALLA POLIZIA LOCALE”.
La data di arrivo del plico, risultante dal timbro posto dall’ufficio URP del comune di Mira, fa fede ai fini
dell’osservanza del termine utile sopra fissato.

Il recapito del plico entro il suddetto termine rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il Comune di Mira, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per il mancato tempestivo arrivo o
la mancata e tempestiva consegna del plico presso l’Ufficio URP.
L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 27/09/2020 alle ore 11.30 presso la
sede della Polizia Locale di Mira.
L’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà offerto il prezzo più alto rispetto
all’importo posto a base di gara e non saranno prese in considerazione offerte inferiori rispetto all’importo
a base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
L’importo offerto dovrà essere versato dell’aggiudicatario entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione.
Le spese relative al passaggio di proprietà sono a carico dell’aggiudicatario; l’aggiudicatario della
pubblica vendita dovrà farsi carico di tutte le imposte e gli oneri per il trasferimento di proprietà ed
effettuare tutte le attività di carrozzeria eventualmente necessarie per trasformare i motoveicoli ad uso
civile.
Il ritiro dei mezzi aggiudicati verrà effettuato a seguito della presentazione dei documenti che dimostrino
la titolarità dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti relativi alla presente procedura
saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Mira (titolare del trattamento), nell’ambito delle
norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui trattasi.
Il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Flavio Milani.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi agli Uffici della Polizia Locale al numero
0415628362 (sig. Serena).
Il presente bando è visionabile sul sito del Comune di Mira: www.comune.mira.ve.it .

IL COMANDANTE
Commissario Capo Flavio Milani
Documento firmato digitalmente

Mod. A
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MIRA
Piazza IX Martiri n. 3
30034 Mira (VE)
OGGETTO: OFFERTA PER L’ACQUISTO DI N. 2 MOTOCICLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MIRA IN USO ALLA
POLIZIA LOCALE.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ Prov (______) il __________________________
residente a __________________ Prov. (_____), in via ______________________________ n. _______
Codice fiscale _______________________________________, telefono __________________________
Pec _______________________________________ mail ______________________________________
OPPURE
(solo per i concorrenti diversi dalle persone fisiche)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ quale legale rappresentante
o rappresentante legalmente autorizzato della Ditta__________________________________________
con sede a __________________ Prov. (_____), in via _______________________________ n. ________
Codice fiscale __________________________________, Partita Iva ______________________________
(Ditta)
(Ditta)
telefono ________________ Pec ________________________________ mail ______________________
(Ditta)
(Ditta)
(Ditta)
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, ai sensi del DPR n. 445 del
28/12/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
a) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e non sussistono la cause di divieto previste dal medesimo
Decreto Legislativo,
b) che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui al D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011, irrogate nei confronti di un loro
convivente, né è in corso tale procedura;
c) di non essere interdetto, inabilitato o in fallimento e che a proprio carico non sono in corso procedure per
la dichiarazione di alcuno di tali stati;
d) che la Società, di cui il/la sottoscritto/a è legale rappresentante, non è assoggettata alla sanzione
amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, cosi come disposto dal 2° comma, lett. C), dell’art. 9 del D.Lgs. n. 231 del 8/6/2001,
anche in sede cautelare;
e) che il/la sottoscritto/a non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che nei confronti del/la sottoscritto/a non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrattare con la
pubblica amministrazione;
g)

DICHIARA ALTRESI’
di ben conoscere il bene oggetto dell’offerta,

h)

di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, di fatto e in diritto, del bene e di formulare
l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel Bando
d’Asta, che si accetta senza riserva alcuna;

i)

di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia
riconducibile allo stato o alla situazione di cui sopra;

j)

di aver formulato l’offerta elusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro
soggetto;

k)

di impegnarsi a versare al Comune di Mira, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, senza muovere eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità che
verranno indicate dall’Ente;

l)

di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed irrevocabile per 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga della stessa,
qualora alla definizione della procedura non si procedesse entro l’originario termine.

OFFRE
per i beni in oggetto di alienazione il prezzo di €. ____________________________________ (diconsi
(indicare la cifra in numero)
Euro ___________________________________________)
(indicare la cifra in lettere)
____________, lì ___________
(luogo)
(data)
_________________________
(Firma)

Alla presente offerta/dichiarazione, pena inammissibilità, deve essere allegata copia di documento di identità,
in corso di validità, del sottoscrittore.

