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AVVISO PUBBLICO 

 

ALIENAZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE 

MEDIANTE ASTA PUBBLICA COL METODO DELLE OFFERTE 

SEGRETE 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 21/10/2019 con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di alienare e cedere in proprietà, al miglior offerente, lo 

scuolabus comunale di seguito descritto: 

 

Modello Iveco 59e12 – allestimento Cacciamali Thesi 21/62 

Targa BG666LL 

Immatricolato 18/11/1999 

Alimentazione GASOLIO 

KM. percorsi 433.500 

Capienza Posti 40 (compreso autista) 

Prezzo Base (euro) 1.500,00 (millecinquecento/00) 

 

 

VISTA la Determinazione del responsabile Area Tecnica n. 277 del 24/10/2019 di approvazione 

del presente avviso; 

 

RENDE NOTO 

 

Che sono aperti i termini per la presentazione di offerte relative alla vendita dello scuolabus sopra 

descritto, alle seguenti condizioni: 

 

 

Soggetti Beneficiari 

 

Possono presentare offerta per tali beni i soggetti, pubblici o privati, che non siano incorsi nel 

divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione e che non incorrano nelle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Sopralluogo per la visione del mezzo 

 

Al fine di verificare le condizioni generali del mezzo, i concorrenti potranno prendere visione 

dello stesso presso il Magazzino Comunale di Via Campanella, 2/1 – Sossano (VI); 

 

Il sopralluogo dovrà essere precedentemente concordato con l’Ufficio Tecnico / Manutenzioni, 

geom. Fabrizio Faltracco, al numero 0444/885904 int. 231 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00; 
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Requisiti di ammissibilità 

 

Verranno prese in esame esclusivamente le domande presentate entro il termine e con le modalità 

stabiliti dal presente avviso. 

 

 

Modalità e Termini di presentazione delle domande. 

 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, a firma del legale rappresentante dell’ente, 

associazione o ditta, e dovranno essere formulate precisando in cifre ed in lettere la somma 

offerta per l’acquisto dello scuolabus. 

 

Dette offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune – Via 

Mazzini, 2 – 36040 Sossano (VI), entro il termine di seguito indicato: (farà fede la data di 

ricezione dell’ente)  

ore 12.00 del giorno 22 novembre 2019 

 

La busta dovrà essere regolarmente firmata e sigillata con nastro adesivo su tutti i lembi di 

chiusura, compresi quelli preincollati, e dovrà altresì recare all’esterno le seguenti indicazioni: 

denominazione del mittente, indirizzo completo, partita IVA e/o CF, oggetto della gara, data e 

ora di scadenza; (ad es. OFFERTA PER L’ACQUISTO DELLO SCUOLABUS COMUNALE 

DISMESSO – SCADENZA ORE 12:00 DEL 22 NOVEMBRE 2019). 

 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi, disguidi, o consegna ad uffici 

diversi da quello suindicato che dovessero causare il mancato rispetto del termine di 

presentazione. 

Non si accettano reclami od eccezioni per offerte pervenute oltre il termine di presentazione, 

nemmeno quando trasmesse via posta raccomandata. 

 

 

Documentazione richiesta 

 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente 

bando.  

La stessa dovrà altresì essere corredata da fotocopia della carta di identità del sottoscrittore. 

 

 

Criteri di aggiudicazione 

 

Le richieste pervenute, saranno esaminate da apposita commissione che procederà 

all’assegnazione provvisoria del bene secondo il criterio dell’offerta più alta presentata, in 

aumento del prezzo a base d’asta. Non saranno accettate offerte condizionate e/o parziali. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.  

 

Nel caso in cui risultino presentate offerte uguali, l’aggiudicazione verrà rinviata ed i concorrenti 

in questione verranno invitati a presentare un miglioramento dell’offerta, entro cinque giorni 

successivi al termine di cui sopra. 
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Esperite le dovute verifiche, seguirà formale provvedimento di aggiudicazione da parte dello 

scrivente ufficio. 

 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del bene. 

 

 

Obblighi del beneficiario finale 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del valore offerto, che dovrà essere 

effettuato in un’unica soluzione e comprovato con l’invio a questo ufficio di copia della ricevuta 

di versamento, mediante bonifico presso Banca di Credito Cooperativo Vicentino – Sede di 

Pojana Maggiore (VI) cod. IBAN n. IT 42 U 08732 60620 000000767197, intestato al Comune 

di Sossano, riportante come causale la seguente dicitura “ACQUISTO SCUOLABUS 

COMUNALE DISMESSO – DGC 95/2019”. 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi ad effettuare, oltre al versamento dell’importo offerto 

nei modi sopraindicati, il passaggio di proprietà entro gg. 15 (solari) dall’aggiudicazione, 

comunicandone gli estremi allo scrivente ufficio.  

 

Dovrà inoltre provvedere al ritiro del mezzo entro i successivi 10 giorni solari, a propria cura e 

spese. 

 

Il permanere dell’autobus nell’area in cui è attualmente ubicato, oltre il termine stabilito, per 

espressa volontà delle parti, non si configurerà quale contratto di deposito ai sensi degli artt. 1766 

e segg. del Codice Civile bensì darà luogo al trasporto forzoso presso il più vicino deposito 

ACI con conseguenti spese a carico dell’acquirente. 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi inoltre a provvedere a tutte le operazioni necessarie 

all’adeguamento del mezzo alle normative sulla sicurezza prima dell’utilizzo su aree pubbliche. 

 

Si impegna inoltre a cancellare loghi o scritte dalla carrozzeria dell’automezzo. 

 

Con la cessione in proprietà l’Amministrazione Comunale è di fatto e di diritto esonerata da ogni 

responsabilità conseguente all’utilizzo dell’autobus. 

 

Consegna del mezzo ed ulteriori disposizioni 

 

Dell’operazione di consegna verrà redatto apposito verbale. 

 

L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni provocati, durante le operazioni di 

ritiro, sia nei confronti di persone e cose dell’Amministrazione Comunale, sia di terzi, anche 

qualora cagionati da soggetti da questo incaricati. 

 

La cessione dello scuolabus NON E’ soggetta ad IVA. 

 

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Vicenza. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Andrea Cartolaro 
 (documento firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 
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