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AVVISO 
PER LA VENDITA DI TURBINE SGOMBRANEVE 
DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA' MONTANA 

 
 

Si rende noto 
 
 
Che la Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, in esecuzione del Decreto del 

Commissario n. 3 del 06.02.2018, intende procedere all’alienazione di n. quattro (4) turbine 

sgombraneve usate con le seguenti caratteristiche: 

 
spazzaneve HONDA HS 970 ET    
trazione con cingoli in gomma 
trasmissione idrostatica 
motore Honda GX 270 OHV cilindrata 270 c.c. potenza massima 9 HP 
larghezza di sgombero cm 71 
altezza cm 60 
anno: 2011 
prezzo a base d’asta: euro 1.000,00 
 

 
 



 

 
 
 

La vendita avverrà a trattativa privata, ai sensi dell’art.92 del RD 23.05.1924 n.827, con il criterio 
del prezzo più alto. 

Le turbine possono essere visionate fino all’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta, 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso il magazzino del Comune di Ponti, mettendosi in contatto 
telefonicamente con gli uffici dell’Unione Montana Suol d’Aleramo al tel. 0144/596403.  

I beni saranno venduti nello stato di fatto in cui si trovano, con la formula “visto e piaciuto” 
pertanto, la visione è requisito obbligatorio per la partecipazione alla procedura di vendita e 
dovrà essere espressamente dichiarata in sede di offerta. 

La Comunità Montana non risponde dello stato di manutenzione, d’uso e funzionamento dei beni e 
si esonera da ogni garanzia derivante dall’art. 1490 c.c. 

Gli offerenti potranno presentare offerta per una o più turbine. Non sono ammesse offerte a ribasso 
dal prezzo base indicato nel presente avviso. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in cifre, sarà considerata valida l’indicazione 
più vantaggiosa per l’amministrazione. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 

La vendita dei suddetti beni, non essendo effettuata nell’esercizio di un’impresa o di arti e 
professioni, non è soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1-4-5 del DPR 633/1972. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascuna turbina. 
Sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per 
l’Ente. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire l’offerta, redatta sul modello allegato, esclusivamente 
in busta chiusa, recante la dicitura – Offerta alienazione turbine spazzaneve della Comunità 
Montana.  

L’offerta dovrà contenere il domicilio, il codice fiscale e la firma per esteso dell’offerente in calce 
all’offerta, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo mail. 

L’offerta, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di 
recapito autorizzata o a mano, all’Ufficio protocollo della COMUNITÀ MONTANA 
APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO, presso l’Unione Montana Suol d’Aleramo 
Piazza XX settembre 2 - 15010 Ponti (AL) entro le ore 12,00 del giorno 31.05.2018. Le offerte 
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse 
giungere a destinazione in tempo utile. Farà fede il timbro apposto dall’ufficio Protocollo e non la 
data di spedizione. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti in possesso dei requisiti per contrarre con le 
Pubbliche Amministrazioni.  

 

 
 



 

 
 
CONTENUTO DEL PLICO 
 
Il plico dovrà contenere: 
 
1. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445-2000 secondo il modello allegato; 

2. l'offerta economica prodotta sul modello allegato, debitamente datata e firmata per esteso dal 
concorrente o dal legale rappresentante; 

3. copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell'offerente; 

N.B. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all'importo a base d'asta e non 
sono accettate offerte condizionate. Si procederà all'aggiudicazione dei singoli lotti anche in 
presenza di una sola offerta. 

 
Con l’aggiudicazione, l’acquirente si obbliga al versamento alla Comunità Montana del prezzo 
offerto e al ritiro del bene. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà, ad aggiudicazione 
avvenuta, di procedere alla revoca della stessa. 
Sono a completo carico dell’aggiudicatario il ritiro del bene e il trasporto. 
La materiale consegna del bene all’aggiudicatario avrà luogo previo pagamento del prezzo di 
aggiudicazione, che dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro e non oltre 10 giorni dalla 
determinazione di aggiudicazione definitiva, con le seguenti modalità: 

- bonifico bancario intestato alla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo – 
IBAN  IT10 Y 06175 47942 000000585290; 

- assegno circolare intestato alla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo. 
 

In mancanza di pagamento del prezzo entro i termini prescritti, o di mancata presa in consegna del 
bene entro 10 giorni dal pagamento, la Comunità procederà alla revoca dell’aggiudicazione; il bene 
sarà assegnato al successivo offerente a scorrere.  
La Comunità Montana non risponde della custodia e conservazione dei beni acquistati e non 
immediatamente ritirati. 
Per quanto non previsto nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, tutte le norme vigenti in 
materia. 
 
Li, 08.05.2018 
 
 

    f.to Il Commissario 
(dr.ssa Raffaella Musso) 
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