COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLO SCUOLABUS IVECO DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA' TARGATO CZ105MD
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Vista la Deliberazione della G.C. n. 08 del 25/02/2020 con la quale si è autorizzata l’alienazione dello
scuolabus Iveco targato CZ 105 MD non più in uso;
Vista la propria Determinazione n. 149 del 15/07/2020, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata
approvata la presente procedura d’asta;
RENDE NOTO
Che è indetta asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 per la vendita di n. 1 scuolabus Iveco targato CZ 105
MD di proprietà del Comune di San Pietro di Caridà;
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA
L’ automezzo oggetto dell’asta è lo scuolabus Iveco targato CZ 105 MD - 22 posti a sedere - posto per
accompagnatore - carrozzella con sollevatore idraulico - Lunghezza 6,948 m - Larghezza 1,996 m - Portata
5.400 Kg - Anno immatricolazione 2006 - Km percorsi 53.742 - Ottime condizioni - seminuovo
Prezzo base d’asta: € 25.000,00
L’ automezzo sarà posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova e pertanto sarà a carico dell’acquirente
qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dell’automezzo (riparazioni, revisioni, rottamazione e quanto
altro), esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e
non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta. Il
costo relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell’assegnatario. E’ altresì obbligo dell’acquirente
la rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente. Il mezzo potrà essere visionato fino al
giorno 30/07/2020 previo appuntamento, telefonando al n° 0966990000 la mattina dalle 8,00 alle 13,00 dal
lunedì al venerdì.
ART. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con
dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000:
-

non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in
corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
non essere insolvente nei confronti del Comune di San Pietro di Caridà per somme di denaro dovute per
tributi, canoni, fitti, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;
di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta, senza riserva alcuna od
eccezione.

ART. 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del Regio Decreto n. 827/1924, a mezzo di offerte segrete e
l’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più vantaggioso, da confrontarsi con il prezzo posto a base
d’asta per ogni singolo lotto fissato dall’Amministrazione Comunale. Saranno escluse:
1) offerte inferiori al 65% della base d’asta;
2) offerte condizionate od espresse in modo indeterminato;
3) offerte recanti abrasioni o correzioni.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il prezzo dovrà essere espresso
in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in numero e quanto indicato in lettere, prevarrà
il valore scritto in lettere/più vantaggioso per il Comune di San Pietro di Caridà. I Concorrenti che hanno
presentato offerta, muniti di un documento di riconoscimento, possono partecipare alla seduta di gara come
uditori. In presenza di due o più offerte di uguale valore per singolo lotto, seduta stante, la commissione di
gara richiederà agli offerenti che hanno presentato la medesima offerta, se tutti presenti alla seduta di gara,
di migliorare per iscritto la propria offerta. Se i suddetti offerenti non sono tutti presenti, oppure se presenti,
non vogliono migliorare la propria offerta, si procederà per sorteggio.
ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta all'Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro di
Caridà (L.go dei Nobili, snc 89020 - S. Pietro di Caridà (RC)), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30
luglio 2020, in un plico chiuso, recante all'esterno il mittente e la seguente dicitura: “Offerta per asta
pubblica per la vendita dello scuolabus IVECO di proprietà comunale – NON APRIRE”. Il plico dovrà
essere consegnato direttamente a mano all’indirizzo suddetto oppure recapitato a mezzo di raccomandata
postale. Ogni altro mezzo di recapito non sarà ritenuto valido, pertanto i concorrenti che non avranno
rispettato tale disposizione non saranno ammessi all’asta. Il recapito del plico entro il termine indicato è a
totale rischio dell’offerente: nessuna eccezione potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo lo
stesso non dovesse pervenire entro i termini fissati nel presente Bando. Non farà fede il timbro postale ma
solo ed esclusivamente quello apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.
A pena di esclusione, nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:
-

BUSTA “A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

La busta “A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato “A”) compilata in ogni sua parte, in carta
semplice, sottoscritta dall’offerente ai sensi di legge ed in lingua italiana. Alla domanda deve essere allegata,
a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore. In caso di procuratore, deve essere allegata anche la procura notarile in originale o copia
autentica notarile. In caso di impresa, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante della medesima o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza. La domanda di
partecipazione deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni elencate nell’Allegato A) al presente
Avviso, da rendersi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
-

BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “B – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione: a) OFFERTA ECONOMICA (Allegato “B”) resa in bollo ai sensi di legge ed in lingua
italiana, sottoscritta con firma leggibile per esteso, con indicazione del prezzo offerto in cifre ed in lettere,
debitamente sottoscritta per esteso. Tale offerta dovrà essere inserita in una busta chiusa, debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Inoltre sulla stessa busta dovrà essere apposta la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA” e dovrà essere allegata copia fotostatica, fronteretro, di un documento di
identità in corso di validità. L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni elencate
nell’Allegato B) al presente Avviso.
ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
L’apertura dei plichi avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 31/07/2020 alle ore 13,00 presso la sede del
Comune di San Pietro di Caridà. Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di non dare luogo
all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data, senza che i partecipanti
possano vantare alcuna pretesa al riguardo. In ogni caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune.
ART. 6 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune verifiche. Ad
avvenuta aggiudicazione saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti del veicolo per le operazioni
relative al passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e a spese dell’aggiudicatario stesso e da
concordarsi nei tempi e nei modi con lo scrivente ufficio.

ART. 7- OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario è tenuto a provvedere:
-

-

entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, a pena decadenza, al versamento della
somma offerta presso sul conto corrente intestato al Comune di San Pietro di Caridà identificato con il
seguente codice IBAN: IT 12 S 01030 81400 000001021824 con causale “Prezzo scuolabus Iveco”. In
caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata e l’automezzo sarà
aggiudicato al secondo offerente in graduatoria.
al passaggio di proprietà, entro 5 giorni dal pagamento;
al ritiro dell’automezzo, a proprie spese, entro 5 giorni dalla definizione del passaggio di proprietà,
previo accordo con l’Amministrazione Comunale.

ART. 8 - STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
La stipula dell’atto di compravendita e la conseguente disponibilità del veicolo oggetto del presente bando
avverranno solo a seguito dell’effettivo acquisto di un altro mezzo da parte del Comune di San Pietro di
Caridà. L’aggiudicatario dovrà provare di aver effettuato il pagamento del prezzo offerto mediante bonifico
bancario, all’atto della sottoscrizione del passaggio di proprietà. L'automezzo sarà consegnato solo dopo
l’effettuazione del suddetto passaggio. Tutti gli oneri per la stipulazione, registrazione e trascrizione
dell’atto di vendita ed ogni altro atto derivante e conseguente, saranno a carico dell’acquirente.
ART. 9 - ALLEGATI
Gli allegati al presente avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.
ART: 10 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia dovesse insorgere è competente il Foro di Palmi.
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è l'Ing. Nicodemo Callà –
Responsabile del Servizio Tecnico-Amministrativo.
ART. 12 - PUBBLICAZIONE
Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 15/07/2020 al
30/07/2020 e sullo stesso sarà disponibile in formato elettronico, unitamente agli allegati sul sito internet del
Comune di San Pietro di Caridà.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art, 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
-

il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all’asta ha la finalità di assicurare lo
svolgimento della medesima e gi adempimenti conseguenti;
un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura d’asta;
i dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta potranno essere comunicati ai competenti uffici pubblici, a
soggetti esterni al Comune di San Pietro di Caridà coinvolti nel procedimento, ai concorrenti
partecipanti, agli atri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990;
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Pietro di Caridà.

San Pietro di Caridà, li 20.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Nicodemo Callà

Allegato A)
Al Comune di San Pietro di Caridà
L.go dei Nobili snc
89020 - San Pietro di Caridà
OGGETTO: PARTECIPAZIONE BANDO PER LA VENDITA DI AUTOMEZZO COMUNALE
Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Nome e cognome__________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita______________________________________________________________________________
Residenza ________________________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare________________________________ Codice fiscale _____________________________________
Partita IVA_______________________________ E mail/PEC _______________________________________________
(per le persone giuridiche)
Denominazione___________________________________________________________________________________
Sede legale_______________________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare_______________________________ E mail/PEC ________________________________________
Codice fiscale ___________________________________Partita IVA _________________________________________
Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei poteri di firma:
________________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando pubblico per la vendita dello scuolabus IVECO di proprietà del Comune di San Pietro di Caridà indetta con
Determinazione n. 149 del 15/07/2020 e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra indicate;
2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a proprio carico non sono in
corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
3. che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. in caso di impresa, che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 che disciplina il diritto al
lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge medesima;
5. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’Asta, senza riserva alcuna od eccezione;
6. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara all’indirizzo sopra indicato sollevando il
Comune di San Pietro di Caridà da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni dell’indirizzo;
7. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016, per quanto attiene lo svolgimento degli
adempimenti inerenti la procedura in questione.
ALLEGA
1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2) eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.

Luogo e data ___________________________________
Firma
_____________________________

Allegato B)

Apporre Marca da bollo da €. 16,00
Al Comune di San Pietro di Caridà
L.go dei Nobili snc
89020 - San Pietro di Caridà
Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Nome e cognome__________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita______________________________________________________________________________
Residenza ________________________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare________________________________ Codice fiscale _____________________________________
Partita IVA_______________________________ E mail/PEC _______________________________________________

(per le persone giuridiche)
Denominazione___________________________________________________________________________________
Sede legale_______________________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare_______________________________ E mail/PEC ________________________________________
Codice fiscale ___________________________________Partita IVA _________________________________________

Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei poteri di firma:
________________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________________________
in relazione al bando per la vendita dello scuolabus Iveco di proprietà del Comune di San Pietro di Caridà indetto con
determinazione n. 149/2020,
OFFRE
PER IL MEZZO SCUOLABUS IVECO TARGATO CZ 105 MD
Il seguente importo:
Prezzo in cifre (€) ________________________________________________________________________

Prezzo in lettere (€) ______________________________________________________________________

dichiarando la propria intenzione di voler acquistare il suddetto veicoli nello stato di fatto in cui si trovano e di vincolarsi alla
presente offerta.
ALLEGA:
- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data ___________________________________
Firma
_____________________________

