
AVVISO 
ALIENAZIONE DI QUATTRO MONTAFERETRI DI PROPRIETÀ DEL

COMUNE DI BELLUNO

Art. 1.
OGGETTO: vendita di 4 montaferetri 

Art. 2
DESCRIZIONE DEI  BENI  POSTI  IN VENDITA
I beni oggetto del presente avviso hanno le seguenti caratteristiche:

• 2  monta feretri CMO del 1983 matricola BG -E -1040/83 (cimitero di Cusighe) e BG-E-1038/83
(cimitero di Prade), portata massima 350 kg;

• 1  monta feretri F.lli FERRETTI del 1997 matricola  Bl – E- 200005/98 (cimitero di Castion), portata
massima 350 kg;

• 1  monta feretri CMO del 2004 matricola  Bl – E- 200025/04 (cimitero di Prade), portata massima
400 kg.

Art. 3
PREZZO A BASE D'ASTA
Il prezzo minimo d'offerta è fissato in euro 500,00 (cinquecentoeuro) per i quattro montaferetri. Il
suddetto importo non è  soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4
CONDIZIONI DI VENDITA
I suddetti montaferetri saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il
Comune di Belluno non è responsabile per eventuali vizi occulti dei beni venduti. L'aggiudicatario
non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo.
Tutte le spese di vendita, contrattuali, per il passaggio di proprietà e consequenziali sono a carico
dell'aggiudicatario.

Art. 5
VISIONE DEI BENI
I beni potranno essere visionati, con la relativa documentazione, presso i cimiteri indicati al punto 2,
a Belluno, dal 07/08/2018 al 29/08/2018, previo appuntamento telefonico con il dipendente Mario
De Min (tel.0437 913638);

Art. 6
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  al  COMUNE  DI  BELLUNO  –  Area
Economato/Provveditorato  –  Piazza  Duomo 1  –  32100 Belluno,  direttamente  o  a  mezzo  posta
elettronica certificata  entro le  ore 12,00 del  giorno 29/08/2018,  la  propria  offerta  compilando i
documenti di seguito indicati:
a)  autodichiarazione,  corredata  da  copia  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore, se non firmata digitalmente, redatta utilizzando il fac-simile “Allegato A” al presente
avviso, contente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:
1)  di  non  essere  incorso  in  cause  che  comportano  l’incapacità  di  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale;
2) di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto in cui si
trovano i beni posti in vendita;
3)  di  aver  preso piena conoscenza e  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  clausole previste
nell’avviso di gara e in tutti i documenti ad esso allegati;
b)  offerta  economica,  prodotta  sull'allegato  “B” al  presente avviso,  debitamente  sottoscritta  dal



concorrente, contenente la proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione in lettere e in cifre
del prezzo offerto. In caso di discordanza tra importo indicato in cifre e quello in lettere, prevale
quello più favorevole per l'Amministrazione.

Art. 7
ADEMPIMENTI A CARICO AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto
entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate nell'allegato C denominato "modalità
pagamento".
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata e nel caso in
cui vi siano altri offerenti questi saranno interpellati secondo graduatoria.

Art. 8
FORMA E STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto di compravendita, oggetto del presente avviso, sarà stipulato mediante scambio di lettere
commerciali.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti e scambio di lettere commerciali,  si provvederà a
consegnare la documentazione necessaria per l'espletamento di tutte le incombenze presso gli uffici
competenti.

Art. 9
TERMINI DELLA CESSIONE – RITIRO BENI ALIENATI
I  montaferetri,  oggetto  della  presente  vendita,  saranno  consegnati  all'aggiudicatario  presso  il
cimitero  di  Prade  a  Belluno,  previo  appuntamento,  dopo  l’espletamento  di  tutte  le  pratiche
amministrative.
I  beni  si  intendendono alienati  nello stato di fatto e di  diritto  di  uso e  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 della gara.

Art. 10
ONERI E PENALITA'
Tutte le eventuali  spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni
altro  documento derivante e conseguente saranno a totale carico dell'acquirente.
Saranno  inoltre  a  totale  carico  dell'aggiudicatario  le  operazioni  di  prelievo  dei  montaferetri  in
oggetto.
Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei beni o il mancato adempimento degli
obblighi  e  degli  adempimenti  contratti  con  l’aggiudicazione  comporteranno  la  risoluzione  del
contratto.

Art. 11
ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione s’intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di
visione dei beni da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte dell'aggiudicatario e sarà
sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che
l'aggiudicatario farà dei mezzi aggiudicati.

Art. 12
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni
del presente avviso, nessuna esclusa.



Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Belluno.

Art. 13
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiamano le norme e le condizioni
previste dal codice civile e dalla normativa vigente.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)  679/2016, i dati personali, forniti
e raccolti in occasione del presente avviso, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini
della presente procedura e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione.

Art. 15
INFORMAZIONI
Per informazioni o chiarimenti di carattere amministrativo inerenti alle modalità di presentazione
delle offerte, rivolgersi all'Ufficio economato - telefono n. 0437/913439-5.

Allegati:
A) autodichiarazione;
B) offerta economica;
C) modalità di pagamento;
D) schede tecniche.

Belluno, 01/08/2018

     Il Dirigente Coordinatore d'ambito
  dell'Area economato e provveditorato
          f.to Dott.ssa Maura Florida


