AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO
__________________________________________________________________________________________
Via Pietro da Salò n. 37 - 25087 Salò (BS) - tel: 0365525993 - fax: 0365522937 - internet: www.consorziogardaidro.it mail:pec@pec.consorziogardaidro.it

BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE N. 1 UNITA’ DI NAVIGAZIONE
(L.R. 4 aprile 2012 n. 6 e s.m.i. art. 54 comma 1 e comma 4)
(R.D. 23/05/1924 n. 827 art. 73 lettera c)

OGGETTO DELLA VENDITA, CARATTERISTICHE ED IMPORTI: alienazione a corpo, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova, di n. 1 unità di navigazione a motore, recuperata dalla Sezione
Operativa Navale Guardia di Finanza all’interno del Porto Pontili in Comune di Desenzano del Garda
con verbale del 22/09/2017, ai sensi dell’art. 54 comma 1 della L. R. 4 aprile 2012 n. 6.
L’unità di navigazione presenta le seguenti caratteristiche:
TIPOLOGIA
MOTORE
COLORE
Imbarcazione:
n. 1 motore
motoscafo Molinari Evinrude 40CV colore
bianco

Bianco e
arancione

DIMENSIONI

VALORE A BASE
D’ASTA (in Euro)
Lungh. f.t. mt. 4,80
a corpo
Largh. mt 1,88
€ 50,00

L’unità di navigazione in vendita non é gravata da diritti di prelazione ed é immediatamente
disponibile.
PROCEDURA DI GARA: Asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera c) e dell’art. 76 del R.D.
23/05/1924 n. 827.
BANDO DI GARA: Il presente bando può essere ritirato presso l’Autorità di Bacino Laghi Garda e
Idro, all’indirizzo di cui sopra. Lo stesso bando è pubblicato all’Albo Pretorio di ciascun Comune
consorziato ed è altresì disponibile sul sito internet dell’Autorità di Bacino all’indirizzo
www.consorziogardaidro.it. Gli interessati potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso la sede dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro. Gli
interessati potranno prendere visione dell’unità di navigazione previo appuntamento da concordare al
n. 0365/525993 interno 6.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente i documenti richiesti e
la busta dell’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e
Idro, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 20/12/2017. Resta inteso che il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso
non giungesse a destinazione entro il termine perentorio sopra stabilito. Oltre tale termine non sarà
considerata valida alcuna altra domanda di partecipazione alla gara pubblica.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “offerta per la gara mediante asta pubblica relativa
all’alienazione di n. 1 unità di navigazione”.
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ENTE AGGIUDICATORE: Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro via Pietro da Salò n. 37, 25087
Salò; Tel. 0365/525993; Fax 0365/522937; e-mail info@consorziogardaidro.it; sito
www.consorziogardaidro.it

La gara sarà espletata presso la sede dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, in seduta
pubblica, alle ore 12.00 del giorno 20/12/2017 e sarà presieduta dal Direttore dell’Ente o da un suo
delegato alla presenza di due testimoni. Il Presidente, procederà all’accertamento dell’ammissibilità
dei partecipanti e, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad escludere dalla gara coloro che avranno
presentato il plico dopo il termine perentorio fissato nel presente bando, nonché nel caso in cui le
offerte risultino incomplete o mancanti dei documenti richiesti per la partecipazione. Il Presidente di
gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti.

A) Domanda di partecipazione (allegato 1), che dovrà riportare:
• i dati relativi all’esatta identificazione del richiedente;
• la dichiarazione di aver preso visione delle condizioni contenute nell’avviso d’asta;
• la dichiarazione di avere preso piena conoscenza delle condizioni e delle caratteristiche, in
fatto e in diritto, del bene da alienarsi e di accettarle tutte integralmente ed
incondizionatamente;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto delle condizioni
generali e degli obblighi dell’aggiudicatario contenute nell’avviso d’asta;
B)

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, redatta in carta semplice, (ai sensi dell’art. 46 del D.
Lgs. n. 445/2000) e di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 dello stesso D. Lgs.), che dovrà
riportare:
1. se persona fisica (allegato 2):
• i dati relativi all’esatta identificazione del richiedente;
• dichiarazione di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in
corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
• dichiarazione dell’inesistenza a proprio carico di condanne penali che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
2. se ditta o società (allegato 3):
• i dati relativi all’esatta identificazione del legale rappresentante o titolare dell’impresa;
• i dati relativi all’esatta identificazione dell’impresa;
• dichiarazione che l’impresa è iscritta al registro delle imprese tenuto dalla Camera di
Commercio e relativi dati;
• dati identificativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa;
• dichiarazione che l’impresa è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti, non risulta in stato di
fallimento, di liquidazione e non ha cessato l’attività e dichiarazione dell’inesistenza in corso
di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria;
• dichiarazione che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa non
hanno riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.

C)

Offerta economica (allegato 4), corredata di fotocopia di documento d’identità non
autenticata e in corso di validità e inserita in una busta che dovrà contenere soltanto l’offerta,
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Tale offerta, resa in marca da bollo da €
16,00, deve essere espressa sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza tra quanto indicato
in cifre e quanto indicato in lettere prevale l’offerta indicata in lettere.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente in firma leggibile e per esteso. E’ nulla
l’offerta priva di sottoscrizione. E’ nulla qualsiasi offerta condizionata.

Comune di Bagolino prot. n. 9725 del 05-12-2017 1 6

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: la documentazione da presentare per la partecipazione
alla gara, unitamente all’offerta economica e alla fotocopia di documento d’identità in corso di
validità, deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata:

CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE:

2) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio, prima dell’apertura della busta interna, gli
offerenti:
• il cui plico di invio non contiene la busta interna dell’offerta economica;
• la cui busta interna dell’offerta economica presenta modalità di chiusura e di
confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto
dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne
possano pregiudicare la segretezza;
• che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una
o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta
interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto
diversamente previsto dalla presente lettera di invito;
• che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni
errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non
sottoscritte dal soggetto competente;
• che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in
misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d’una delle
qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
• la cui documentazione sia in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento
giuridico.
CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE:
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte:
• mancanti della firma del soggetto competente;
• che recano l’indicazione di offerta inferiore rispetto al valore minimo, oppure che recano
l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
• che recano, in relazione all’indicazione dell’importo in lettere segni di abrasioni,
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con
sottoscrizione a margine o in calce da parte dell’offerente;
• che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata
oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti
dagli atti della Stazione appaltante;
Sono comunque escluse le offerte:
• di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione che per qualsiasi motivo non
siano state rilevate in precedenza;
• di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione
che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dall’Autorità di
Bacino;
• in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal
presente bando;
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1) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, gli offerenti il cui plico di
invio:
• è pervenuto dopo il termine perentorio di presentazione delle domande,
indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
• presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi
del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
• non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione
dell’offerente;
• presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza;

•

in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’offerta deve essere presentata a corpo. L’aggiudicazione
avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più elevata rispetto al prezzo fissato a
base d’asta. Non saranno ammesse offerte in diminuzione. Si procederà ad aggiudicazione anche nel
caso in cui pervenga una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione
mediante estrazione a sorte.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: L’aggiudicatario della gara entro e non oltre 15
(quindici) giorni dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà effettuare il versamento
dell’intero corrispettivo offerto in sede di gara secondo le modalità che verranno comunicate per
iscritto dall’Autorità di Bacino.
A seguito dell’adempimento di tale obbligo ed alla verifica d’ufficio dei documenti eventualmente
autocertificati in sede di gara dall’aggiudicatario verrà emesso, a firma del Responsabile del
Procedimento, formale provvedimento di aggiudicazione definitiva.

CONTROVERSIE: Eventuali controversie saranno deferite all’Autorità giudiziaria del Tribunale
Civile di Brescia.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento è l’ing. Fausta Tonni. Eventuali
informazioni potranno essere richieste all’Ufficio gare dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o telefonicamente al n. 0365/525993 interno 7 – fax
0365/522937.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.12.1996, n. 675, si informa inoltre che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di
gara di quanto oggetto del presente avviso nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.13 della L. n. 675/96, al quale si rinvia;
c) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.

Salò, 05/12/2017

Il Direttore
(Ing. Fausta Tonni)

Allegati:
- fac simile domanda ammissione alla gara (all. 1)
- fac simile dichiarazione persona fisica (all. 2)
- fac simile dichiarazione ditta o società (all. 3)
- fac simile offerta (all. 4)
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.LGS
07/03/2005 N. 82 e S.M.I.. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di
Bacino Laghi di Garda e Idro, ai sensi dell’art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I.
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Sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, oltre al corrispettivo offerto in sede di gara,
anche tutte le spese contrattuali e fiscali conseguenti il trasferimento dei beni mobili in oggetto.

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA - Allegato 1)

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE
UNITA’ DI NAVIGAZIONE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 445/2000) e di atto di notorietà (ai sensi
dell’art. 47 – stesso D. Lgs.) resa in carta semplice).
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________________
il __________________ residente in __________________________ via _____________________
n.

_______

Provincia

di

________,

C.F.

___________________________________

tel.

codice fiscale _______________________________________________________________________

CHIEDE
in nome e per conto proprio
in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________
con sede legale in ___________________________ via _______________________________
C.F.________________________________ P. IVA ___________________________________

di poter partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto

DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione delle condizioni contenute nell’avviso d’asta;
di avere preso piena conoscenza delle condizioni e delle caratteristiche, in fatto e in diritto, del
bene da alienarsi e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto delle condizioni
generali e degli obblighi dell’aggiudicatario contenute nell’avviso d’asta;

Data ____________________
In fede
(firma leggibile e per esteso)
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___________________ fax _____________________ e-mail ________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PERSONA FISICA - Allegato 2)

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE
UNITA’ DI NAVIGAZIONE

DICHIARAZIONI PERSONA FISICA
(sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 445/2000) e di atto di notorietà (ai sensi
dell’art. 47 – stesso D. Lgs.) resa in carta semplice).

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________________________
il _______________ residente in ________________________ via ________________________
n.

_______

Provincia

di

_________,

C.F.

___________________________________tel.

codice fiscale _______________________________________________________________________

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o
contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
L’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a
contrattare;
Che non è interdetto, inabilitato o fallito;
Che a suo carico non vi sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno dei sopraccitati
stati.

Luogo e Data _______________________

In fede
(firma leggibile e per esteso)
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___________________ fax _____________________ e-mail ________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PERSONA GIURIDICA - Allegato 3)

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE
UNITA’ DI NAVIGAZIONE

DICHIARAZIONI PERSONA GIURIDICA
(sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 445/2000) e di atto di notorietà (ai sensi
dell’art. 47 – stesso D. Lgs.) resa in carta semplice).

Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________________________
il _______________residente in ___________________________ via _________________________
n.

_______

Provincia

di

_________,

C.F.

___________________________________tel.

codice fiscale ________________________________________________________________

in qualità di __________________________________ dell’impresa ___________________________
con sede legale in ____________________________________ Provincia _______ Stato __________
Via/Piazza _________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. _________________________
telefono ______________________ fax _____________________e-mail _______________________

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o
contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di
______________________ al numero ____________ dalla data del _____________________
ovvero presso i registri professionali dello Stato di _____________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________ed
ha come attività: _______________________________________________________________
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, risultano essere:
1. ____________________ n. a ________________ il __________ in qualità di_____________
2. ____________________ n. a ________________ il __________ in qualità di_____________
3. ____________________ n. a ________________ il __________ in qualità di_____________
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___________________ fax _____________________ e-mail ________________________________

che l’impresa è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti, non risulta in stato di fallimento, di
liquidazione e non ha cessato l’attività e non sono in corso procedure di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa non hanno riportato
condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

Luogo e Data _______________________
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In fede
(firma leggibile e per esteso)

FAC-SIMILE OFFERTA - Allegato 4)

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE
UNITA’ DI NAVIGAZIONE

OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo
€ 16,00

Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________________________
il ________________ residente in ____________________________ via _______________________
n. _______ Provincia di _________, C.F. ________________________________________________
(se partecipa in proprio)

OPPURE
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società:
__________________________________________________________________________________
(indicare

l’esatta

denominazione

sociale

in_________________________________

riportata

dalla

C.C.I.A.A),

con

sede

via___________________________________________

n______ tel._______________________ P. IVA __________________________________________
C. F.________________________________________________________________________
con la presente, relativamente all’asta pubblica di cui all’oggetto,
OFFRE

IN CIFRE: EURO____________________________________________________________________
IN LETTERE: EURO_________________________________________________________________

Luogo e Data _______________________
In fede
(firma leggibile e per esteso)
N.B.

L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del

sottoscrittore in corso di validità.
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All’Autorità di Bacino
Laghi Garda e Idro
Via Pietro da Salò, 37
25087 SALO’ (BS)

