Corso Vittorio Emanuele II, 17 – C.F. 80002130195
Settore Ambiente e territorio
Dirigente: dott. Roberto Zanoni
Via Della Conca n. 3 – 26100 Cremona

AVVISO D'ASTA PER L’ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE PORTUALI
UBICATE PRESSO IL PORTO DI CREMONA NEL COMUNE DI CREMONA
La Provincia di Cremona, con sede a Cremona, C.so Vittorio Emanuele II n.17, indice un’asta
pubblica, a unico e definitivo incanto, per l’alienazione, in un unico lotto, delle sotto elencate
attrezzature portuali da rottamare ubicate nel porto di Cremona:






gru a cavalletto “Puppinato”
carro ponte “Gutter” e vie di corsa del capannone della darsena
locomotore
gancio per gru “Puppinato”
pinze per gru “Puppinato”

per complessivi euro 13.000,00.
La vendita, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Dpr n. 633/1972 non è soggetta ad IVA, trattandosi
di mezzi ed attrezzature in uso a questa Amministrazione per compiti Istituzionali per cui, per la
vendita non sarà rilasciata fattura.
I mezzi e le attrezzature sono disponibili alla vendita con la formula “visto e piaciuto”; la vendita,
cioè, avverrà nelle condizioni in cui si trovano.
I beni sopra elencati non sono alienabili separatamente.
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte:
ore 12.00 del 9 novembre 2017.
L’esame della documentazione amministrativa e l’apertura dell'offerta economica si terrà presso il
Settore Ambiente e Territorio, Via della Conca, 3 - Cremona, nella seguente data:
ore 12.30 del 10 novembre 2017.
1- Descrizione:
Gru a cavalletto “Puppinato” portata al gancio 50 t.
Ubicazione:
Foto n.1. Il bene posto in vendita è situato sul lato sud della darsena portuale del porto di
Cremona.
2- Descrizione:
Carro ponte “Gutter” portata al gancio t 10 del capannone della darsena.
Ubicazione:
Foto n.2. Il bene posto in vendita è situato nel primo capannone della darsena portuale del porto
di Cremona.
3- Descrizione:
Locomotore.
Ubicazione:

Foto n.3. Il bene posto in vendita è situato sul lato sud della darsena portuale del porto di
Cremona.
4- Descrizione:
gancio per gru “Puppinato”.
Ubicazione:
Foto n.4. Il bene posto in vendita è situato sul lato sud della darsena portuale del porto di
Cremona.
5- Descrizione:
pinze per gru “Puppinato”.
Ubicazione:
Foto n.5. Il bene posto in vendita è situato sul lato sud della darsena portuale del porto di
Cremona.

L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete e l'aggiudicazione al massimo rialzo sul prezzo
a base di gara. Non saranno ammesse offerte pari o in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica offerta, purché valida.
Qualora due o più concorrenti presenti avessero avanzato offerte di pari importo e le stesse fossero
da ritenersi valide, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione, con il metodo delle
offerte segrete fra essi soli; colui che in tal modo risulterà miglior offerente sarà dichiarato
contraente.
Nel caso invece che almeno uno dei concorrenti che avessero prodotto la stessa offerta fosse
assente, il contraente verrà scelto tramite sorteggio, sempre nella medesima seduta.
A pena d’esclusione dalla gara l’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia di Cremona (sede) - C.so Vittorio Emanuele II n.17,
26100 Cremona (l’indirizzo sulla busta è da riportare anche in caso di consegna a mano) entro:
ore 12.00 del 9 novembre 2017.
L'esame della documentazione amministrativa e l’apertura dell'offerta economica si terrà presso il
Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona, Via della Conca 3 nella seguente data:
ore 12.30 del 10 novembre 2017.
Le offerte potranno essere recapitate direttamente od a mezzo corriere. Non saranno accettati
reclami od eccezioni nel caso in cui la busta, per qualsiasi motivo anche non imputabile al
concorrente, non dovesse giungere nel termine sopraindicato o dovesse giungere danneggiata.
La Provincia è esonerata da ogni responsabilità per ogni eventuale ritardo di recapito del plico o
per invio a ufficio diverso da quello sopra indicato.
Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di
gara la presentazione di alcuna offerta, pertanto, è ad esclusivo rischio del mittente ogni possibile
disguido dovuto a mancato o ritardato recapito.
Non sono ammesse offerte per telegramma, telefax od email, né condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Gli orari di apertura dell’URP sono: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9.00 – 12.30 e mercoledì 9.00 –
16.30.
Le offerte dovranno pervenire a pena d’esclusione in un plico chiuso e sigillato con nastro adesivo
trasparente, controfirmato sul lembo di chiusura (senza necessità di uso della ceralacca), recante
all’esterno:
nome e cognome del concorrente e suo recapito completo;
all’esterno del plico dovrà essere riportato l’oggetto dell’offerta medesima come segue:

"Contiene offerta per l’asta pubblica con scadenza 9 novembre 2017
attrezzature del porto di Cremona”

per l’alienazione di

Nel plico dovranno essere inserite due buste chiuse e sigillate con nastro adesivo trasparente,
controfirmate sul lembo di chiusura (senza necessità di uso della ceralacca) contenenti la
seguente documentazione:
1. Una busta contenente l’offerta, redatta in carta semplice e secondo l’allegato A). L'offerta
dovrà essere sottoscritta con firma leggibile; in caso di persona giuridica, l'offerta dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della stessa. Nella busta contenente l'offerta non
dovranno essere inseriti altri documenti. All’esterno della busta dovrà essere indicato “OFFERTA
ECONOMICA”.

2. Una busta contenente:
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in bollo da € 16,00, redatta secondo l’allegato B),
firmata dal soggetto offerente o dai legali rappresentanti di società commerciali o cooperative,
corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore;
- eventuale procura speciale. Se il concorrente partecipa alla gara a mezzo mandatario. Non è
ammessa procura generale.
All’esterno della busta dovrà essere indicato “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
CASI DI ESCLUSIONE DELL’OFFERTA:
1. in caso sia stata presentata in modo discordante in qualunque forma (anche per mero errore o
dimenticanza) da come indicato dal presente bando;
2. non contenga la documentazione prevista;
3. la documentazione allegata o le buste (sia quella contenente tutto il plico che quelle
contenenti i moduli A e B) non indichino i dati richiesti;
4. in caso di qualunque altra difformità, delle buste, delle dichiarazioni e della documentazione
allegata rispetto a quanto previsto dal bando.
DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE E DIVIETO DI ACQUISTO:
Non possono partecipare a nessuna delle procedure di vendita né direttamente né per interposta
persona:
 coloro che si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle
condizioni che comportino incapacità di contrattare con la P.A.;
 i dipendenti della Provincia di Cremona che si trovino coinvolti nel procedimento o che
abbiano potere decisorio in merito;
 gli Amministratori provinciali;
 gli esperti e i consulenti esterni, incaricati delle stime dei beni da alienare;
 i componenti degli organi di governo dell’Ente (Presidente, Componenti Assemblea dei
Sindaci, Consiglieri), i funzionari dell’Ente incaricati dell’alta gestione (Direttore Generale,
Segretario Generale, Dirigenti), i componenti degli organi di controllo ;
 Il divieto di cui sopra è esteso anche ai Parenti ed Affini, entro il terzo grado di parentela.
L’eventuale atto d’acquisto stipulato in violazione del presente divieto è nullo.
CONDIZIONI GENERALI
L’aggiudicatario dovrà presentare all’atto della sottoscrizione del contratto e mantenere per tutta
la durata dei lavori polizza assicurativa per un massimale non inferiore a € 500.000,00, di
responsabilità civile verso terzi, che copra anche i danni eventualmente subiti dalla Provincia a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di smantellamento dei beni oggetto
dell'alienazione.
L’aggiudicatario che abbia già stipulato polizze generali a garanzia del rischio derivante dalla sua
attività d’impresa potrà presentarle se la copertura del tipo di rischio, i massimali e il periodo di
copertura assicurativa sono almeno pari a quelli suddetti.
L'aggiudicatario dovrà acquisire le autorizzazioni eventualmente necessarie, smantellare, portare
via e ripristinare lo stato dei luoghi, con propri idonei mezzi, entro e non oltre trenta giorni la vorativi
dalla data di autorizzazione alla demolizione da parte della Provincia. Decorso tale termine

l'aggiudicatario dovrà pagare, per ogni giorno di ritardo, a titolo di penalità, lo 0,50% sul prezzo di
vendita. Per la demolizione, l'aggiudicatario dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni e
documenti, mallevando le Amministrazioni da ogni responsabilità conseguenti lo smantellamento e
il trasferimento dei materiali.
La Provincia di Cremona comunicherà, a proprio insindacabile giudizio, la data da cui si potrà
demolire il carroponte e la gru a cavalletto, in quanto il magazzino e l'area sono attualmente
occupati.
I tempi, le modalità di accesso e l'organizzazione del cantiere, specificatamente per quanto
riguarda la sicurezza, essendo il carroponte e la gru a cavalletto ubicati all'interno di un terminale
operativo, dovranno essere concordate con la Provincia di Cremona e le altre ditte operanti nel
porto interessate dall'intervento. Si ricorda, altresì, che dovrà essere redatto dall'acquirente un
D.U.V.R.I. in accordo con le società interessate.
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese, comprese quelle di smontaggio, trasporto e pulizia e
ripristino delle aree e luoghi ed eventuale smaltimento in discarica di materiale di scarto risultante
dalle operazioni di cui sopra, compreso il ripristino della pavimentazione o degli edifici eventualmente danneggiati per le attività di demolizione.
Si ricorda l’obbligo a carico dell’acquirente del rispetto di tutta la normativa vigente in materia di
sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, i cui oneri saranno a suo carico.
La vendita sarà perfezionata attraverso una lettera contratto. Tutte le spese sono a totale carico
dell’acquirente.
Il pagamento del prezzo dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della
lettera contratto.
I concorrenti si intendono edotti delle condizioni di cui al presente avviso, dandosi atto che per
tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del regolamento sulla
contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924 N. 827). L’Amministrazione Provinciale, a suo
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che i
concorrenti abbiano nulla da pretendere.
Per ogni controversia fra le parti sarà competente il Foro di Cremona.
Per informazioni relative alle procedure di gara, rivolgersi al Settore Ambiente e Territorio - Via della
Conca, 3 tutti i giorni lavorativi – dott. Giorgio Rodighiero, tel. 0372/406806, email:
giorgio.rodighiero@provincia.cremona.it.
Può essere richiesto, previo appuntamento e senza alcun vincolo di presentare successiva offerta,
di effettuare un sopralluogo presso i beni oggetto di vendita, contattando il geom. Giuseppe
Allegri al n.0372406808 – e-mail: giuseppe.allegri@provincia.cremona.it.
I sopralluoghi sono facoltativi e non impegnano alla presentazione di alcuna offerta.
Gli interessati potranno esaminare i beni mobili direttamente o tramite un loro tecnico di fiducia. La
Provincia non risponde per danni a persone o cose avvenuti durante la visita alle attrezzature.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno fatte via Posta Certificata.
Copia del bando è scaricabile dal sito della Provincia www.provincia.cremona.it.
NOTE :
La Provincia di Cremona aliena tutti i beni del presente bando nello stato di fatto in cui si trovano.
Sarà a cura e spese del futuro acquirente lo sgombero di materiali e cose presenti sui luoghi di cui
trattasi.
IL DIRIGENTE
Responsabile del procedimento
(Dott. Roberto Zanoni)

ALLEGATO A
(su carta libera)
FAC-SIMILE Dl OFFERTA
Alla
PROVINCIA DI CREMONA
Settore Ambiente e Territorio
Via della Conca 3
Cremona
Oggetto: Gara d'asta del giorno
.
.2017 alle ore xx.xx, per la vendita del LOTTO UNICO
attrezzature portuali, descritto nell'avviso di gara.
Il sottoscritto ....................................................................................................…………………………………...
nato
a
...............................................(Prov.............)
il
..........................................
residente
in
...........................................Via
..........................................
n.............
e
domiciliato
in ......................................Via ...... ...... .............................. n. ....... ..... C.A.P. . .............. recapito
telefonico... .......... . ....................... E-mail ............................. . .............. . Cod. fisc./
P.lva
.....................................
in
qualità
di(1)
...............................
..............
della
Ditta/Società ......................................... . .............. . ........ .... ............. con sede in ..............................
Via ........................ n. ...... Cod. fisc./ P.lva ........ ..........................
C.A.P. ..... . .......... recapito telefonico ............. .......................... P.E.C. (posta elettronica
certificata) ...................................………………………………………………………………….........................
presa visione del bando di gara relativo all'asta pubblica a mezzo di offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo a base d'asta, che si terrà presso il su indicato Ufficio in data xxxxxxxxxxxxxxxxxxalle ore
xx.xx, per la vendita del LOTTO UNICO descritto nel predetto avviso,
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA:
LOTTO
UNICO
€
……………………………..........................................(in
lettere
euro .................................................................................. ) (2);
Luogo e data Firma (3)

_____________________________________

(1)
a) SE TRATTASI Dl PRIVATO: scrivere solo la parola "PRIVATO" e non compilare i campi
successivi; b) SE TRATTASI Dl SOCIETA', DITTA, ENTE: specificare la qualifica (esempio: rappresentante
legale - amministratore - titolare - procuratore - ecc.) e compilare tutti i campi successivi.
(2)
in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre ed il prezzo indicato in lettere sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione Finanziaria (art. 72 del Regolamento di
Contabilità Generale dello Stato).
(3)
L'omissione della firma renderà NULLA L'OFFERTA.

ALLEGATO B
(marca da euro 16,00)
Alla
PROVINCIA DI CREMONA
Settore Ambiente e Territorio
Via della Conca 3
Cremona
Oggetto: Gara d'asta del giorno
.
.2017 alle ore xx.xx, per la vendita d el LOTTO UNICO,
attrezzature portuali, descritto nell'avviso di gara – dichiarazione.
Il sottoscritto .....................................................................................................
Nato
a
...............................................(Prov.............)
il
..........................................
residente
in ...........................................Via ........... . .............................. n. .......... .. e domiciliato
in ......................................Via ... .................... . .................. n. ........C.A. P.......................recapito
telefonico ........... . ......................... E-mail ........................... ............. ..... Cod. fisc./
P.Iva.....................................in
qualità
di(1)
......................................
———
della
Ditta/Società ...................... . ............... ............................. . ................. con sede in………………………….
……………………………………………………………………….........
via
........................
n....
………………...Cod. fisc./P.lva ..............……………......…………………………………....… INDIRIZZO
P.E.C………………………………………………………….
in possesso della piena capacità di agire, con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive - ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 3, 19, 46 e 47 dei D.P.R. 28.12.00, n. 445 nonché consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni, nel presentare istanza per l'ammissione alla gara in
oggetto,
DICHIARA
- di non essere interdetto/a o inabilito/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;
- di aver preso conoscenza della consistenza del bene oggetto di vendita; di accettare il bene
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Che la vendita è effettuata a corpo, che i beni
vengono posti all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni
inerente diritto, onere, azione, ragione e obbligo spettanti alla Provincia; di accettare
incondizionatamente le prescrizioni del presente avviso d’asta; ed altresì
DICHIARA (2)
che la ditta/società di cui sopra non è, e non è stata nell’ultimo quinquennio, in stato di
fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo, ovvero che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, oppure che non versi in stato di sospensione dell’attività commerciale.
Luogo e data

Firma

(3) Allegare copia documento identità valido
(1)
a) SE TRATTASI Dl PRIVATO: scrivere solo la parola "PRIVATO" e non compilare i campi
successivi;
b) SE TRATTASI Dl SOCIETA', DITTA, ENTE specificare la qualifica (esempio rappresentante legale
amministratore - titolare - procuratore ecc) e compilare tutti i campi successivi.

(2)
dichiarazione valida solo nell'ipotesi di dichiarante rappresentante legale di ditta
individuale società di fatto o persona giuridica.
(3)

L'omissione della firma e/o allegazione documento identità renderà NULLA L'OFFERTA.

BENI DA ALIENARE

