COMUNE DI SAN CALOGERO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Nicola Calipari n. 1 – pec utc.sancalogero@asmepec.it
Tel.: 0963/361501 – Fax: 0963/361458

P. IVA 00337960793 – COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: IDKI2A

UFFICIO DEL RESPONSABILE D’AREA
Prot. 2753 c/h785 del 15/05/2018

BANDO DI PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA/PERMUTA DI N. 1 SCUOLABUS
DI PROPRIETA’ COMUNALE 2° ESPERIMENTO
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO
In esecuzione della decisione della Giunta Comunale, giuste deliberazioni n. 51 del 03/06/2017 e n. 139 del
09/11/2017 e della propria determinazione n. 71 del 15/05/2018
Visto il R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO
che il giorno 18 GIUGNO 2018 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Area Servizi al Territorio del Comune di San
Calogero – in Piazza Nicola Calipari, si terrà la procedura aperta, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D.
23.05.1924, n. 827, a mezzo di offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base di gara per la vendita dello
scuolabus di proprietà comunale, con le caratteristiche si seguito specificate:
Scuolabus IVECO 49E12 – targato BA678MB – anno di immatricolazione 1998
L’automezzo ha le seguenti caratteristiche:
-

Scuolabus autorizzato al trasporto di alunni della scuola dell’obbligo;

-

Posti totali 35 (32+3);

-

Modello Iveco 49E12;

-

Numero telaio: ZCFC4980105175269;

-

Data prima immatricolazione 08/10/98;

-

Dati fiscali KW 90,00 - CV 25;

-

Cilindrata 2800 cc;

-

Lunghezza 6,90 ml - Larghezza 2,32 ml;

-

Tipo cambio meccanico;

-

Alimentazione a gasolio;

-

Omologazione – 0L96205E96211BS
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L’automezzo di cui sopra è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Tutte le spese per il
passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico dell’acquirente, così pure le spese necessarie per
la rimozione delle scritte “Scuolabus Comune di San Calogero” poste sui fianchi del veicolo, le spese per la
revisione periodica del mezzo o le spese necessarie alla demolizione nel caso in cui l’acquirente decidesse
di procedere alla rottamazione nei modi di legge.
Il mezzo potrà essere visionato previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Tecnico di questo Comune
(tel. 0963/361501; email: utcsancalogero@libero.it).
I soggetti interessati alla gara, per parteciparvi, dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
San Calogero, a pena di esclusione, non oltre le ore 9.00 del giorno 15 GIUGNO 2018, il plico di
partecipazione, debitamente chiuso, recante all’esterno l’indicazione del mittente, nonché la dicitura “Gara
per la vendita/permuta di n. 1 scuolabus” e dovrà contenere:
- domanda di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta
sull’allegato A al presente avviso, con una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- offerta, prodotta sull’allegato B al presente avviso, espressa in cifre ed in lettere del prezzo in aumento
proposto sull’importo a base d’asta, debitamente firmata, chiusa in una seconda busta ove, oltre all’offerta,
non deve essere contenuto nient’altro.
Il presente avviso con i relativi allegati può essere scaricato dal sito nella sezione bandi e avvisi di gari
dell’albo pretorio online del Comune di San Calogero raggiungibile al link http://albosancalogero.asmenet.it
Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta di € 4.050,00
(QUATTROMILACINQUANTA/00), IVA COMPRESA.
Si informa che è facoltà degli interessati produrre oltre l’offerta economica anche un’offerta di permuta
con autovettura, preferibilmente 4x4, di eguale o maggiore valore all’importo a base d’asta.
Si specifica inoltre:
1. che il valore dell’autovettura offerta in permuta sarà comparata con la quotazione della rivista
“Quattroruote”;
2. che in caso di offerta con permuta, il valore dell’autovettura dovrà essere uguale o superiore a
quello stabilito per la vendita dello scuolabus (€ 4.050,00) e che in caso di valore superiore il
Comune non riconoscerà alcuna differenza di somma all’offerente”;
3. che in caso di presenza sia di offerte di acquisto che di permuta, saranno valutate
prioritariamente le offerte di permuta;
4. non saranno accettate offerte in ribasso o uguali al prezzo a base d’asta.
5. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
ESAME DELLE OFFERTE
Il Presidente di gara aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti e quindi
all’ammissione o esclusione dei concorrenti e successivamente procederà all’apertura della busta
contenente le offerte. La vendita/permuta sarà aggiudicata al soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più alta rispetto all’importo a base d’asta. Il Presidente ha la facoltà di sospendere la gara
stessa o di rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Nel
caso di offerte ammesse di pari importo si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. La consegna
dell’automezzo avverrà dopo il versamento del prezzo offerto ed a passaggio di proprietà avvenuto. Per
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quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle norme ed alle condizioni previste dal
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.
196/2003.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni tecniche e per eventuali sopralluoghi rivolgersi al responsabile del procedimento
Ing. Pasquale Lagadari tel. 0963/361501, mail utcsancalogero@libero.it, pec utc.sancalogero@pec.it
ULTERIORI DISPOSIZIONI
La partecipazione al seguente bando comporta accettazione integrale dello stesso.
Il presente bando sarà pubblicato sull’albo pretorio online dell’Ente nella sezione bandi di gara e nella
sezione determine dirigenziali.
L'Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice
comunicazione sul sito internet www.comune.sancalogero.vv.it
Il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
Ing. Pasquale Lagadari *

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.
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