Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Tecnico Manutentiva

AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DI VEICOLO
Il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva
Vista la determina n. 117 del 01/08/2016 avente ad oggetto “Dismissione Scuolabus IVECO
A50C15/28/A, targato DD682JH.” facente parte del parco veicoli del Comune di Serra San Bruno;

RENDE NOTO

che è indetta asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 827/1924, per la vendita
di veicolo di proprietà del Comune di Serra San Bruno di seguito descritto.
L'asta è disciplinata dal presente Avviso con riferimento alle norme al Capo III del Titolo II del R.D.
827/1924.
Art. 1 – OGGETTO DELL'ASTA
Il veicolo è ceduto nello stato di fatto in cui si prova:

Targa

DD682JN

Tipo Veicolo

Autobus (Scuolabus)

Marca/Modello

Iveco A50C15/28/A

Alimentazione

Gasolio

Anno Immatricolazione

2006

Data ultima revisione

08/04/2016

Stato Attuale

Funzionante

Prezzo base d'asta

Euro 15.000,00

Art. 2 – VISIONE VEICOLI
Gli interessati, possono prendere visione del veicolo previo appuntamento. A tal fine possono
rivolgersi all'Ufficio dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Serra San Bruno tel. 0963/779411
oppure per mail all'indirizzo: lavoripubblici@comune.serrasanbruno.vv.it, all'attenzione dell'Ing.
Fabio Pisani. Le richieste di presa visione del veicolo devono pervenire entro le ore 12,30 del giorno
29/08/2016.

Art. 3 – REQUISITI SOGGETTI PER PARTECIPARE ALL'ASTA
Per partecipare alla procedura d'asta gli offerenti devono possedere i requisiti di ordine generale di
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cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi, da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del
D.P.R. 445/2000, nonché quelli richiamati all’art. 3 del Protocollo di Legalità stipulato, in data
05/04/2004, tra l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e il Prefetto di Vibo Valentia ed
inerente le misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle
infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al libero esercizio
dell’attività imprenditoriale e della libera concorrenza.

Art. 4 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Non sono ammesse offerte condizionate.
La domanda di partecipazione all'asta e l'offerta devono essere redatte esclusivamente in lingua
italiana e secondo lo schema di cui all’Allegato 1.
I soggetti interessati a partecipare all'asta devono far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di
Serra San Bruno (Piazza C. Tucci 1 – 89822 Serra San Bruno, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 14.00 – sabato chiuso) entro le ore 12,30 di mercoledì 31/08/2016 (termine perentorio) un
plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico deve riportarne la dicitura “ASTA VENDITA SCUOLABUS IVECO A50C15/28/A” oltre la
denominazione e l'indirizzo del mittente.
Il recapito tempestivo e regolare del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine
fissato per la ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente ed anche se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore. Non sono
ammesse domande di partecipazione od offerte recanti abrasioni o correzioni. Non sono ammesse
offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 e ss. del Codice Civile.
A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno apposita domanda di partecipazione
all’asta per la vendita del già detto veicolo, redatta in lingua italiana, e riportante, a pena di
esclusione, oltre ai rispettivi estremi di identificazione (nome, cognome, codice fiscale, residenza, o,
se trattasi di società, i dati della stessa nonché quelli del legale rappresentante) la dichiarazione:
a) di aver preso visione del bene oggetto dell’avviso di vendita e di manifestare interesse per
l’acquisizione dello stesso, dando atto che tutti i costi, oneri per il trasferimento di proprietà e ritiro
del veicolo saranno a carico dell’acquirente, sollevando il Comune di Serra San Bruno da ogni
responsabilità;
b) ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
c) di essere a conoscenza dell’avviso e delle condizioni in esso previste;
d) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al trattamento di
detti dati esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione della procedura in oggetto;
e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
f) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso
all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure d’aggiudicazione o
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nella fase d’esecuzione dei lavori;
g) di impegnarsi a presentare, successivamente all’aggiudicazione della gara e prima della stipula del
contratto, apposita dichiarazione con l’indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché
titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi
d’affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati
direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, ed è
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti;
h) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla
Stazione Appaltante, ogni tentativo d’estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese –
danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.).
Alla domanda di partecipazione all'asta, debitamente sottoscritta, deve essere allegata copia
fotostatica del 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. La domanda di
partecipazione deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni elencate nell'allegato A al
presente avviso, da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, ai fini
dell'aggiudicazione,prevarranno quelli più vantaggiosi per il Comune.
L'offerta economica dovrà essere di importo pari o superiore al prezzo a base d'asta. Sono escluse le
offerte di importo inferiore al prezzo a base d'asta.
All'aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

Art. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA
La commissione di gara, alle ore 13.00 del giorno 31/08/2016 presso l'Ufficio del Responsabile
dell’Area Tecnico Manutentiva (al palazzo Comunale piano 1° Piazza C. Tucci 1), procederà
all'apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica delle domande di partecipazione, addiverrà
all'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerente che avrà presentato l'offerta più alta.
I concorrenti che hanno presentato l'offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d'asta; in tal caso ne
sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del
Comune (www.comune.serrasanbruno.vv.it).

Art. 6 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L'aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione dirigenziale, una volta compiute le
opportune verifiche.
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Art. 7 – PAGAMENTO DEL PREZZO
L’atto di vendita è subordinato al preventivo pagamento del saldo del prezzo al Comune di Serra San
Bruno, esclusivamente tramite versamento dello stesso presso la Tesoreria Comunale (Banca Carime
filiale di Serra San Bruno) con causale “SALDO PREZZO SCUOLABUS IVECO A50C15/28/A” o
mediante Bonifico bancario.
Il prezzo di acquisto deve essere corrisposto in unica soluzione.
Trattandosi di veicolo di proprietà dell’Ente comunale non rientrano nel campo dell’applicazione IVA e
pertanto non verrà rilasciata fattura. La spesa effettuata dall’acquirente sarà dimostrata dalla
reversale d’incasso.

Art. 8 – STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA
L'aggiudicatario è tenuto a presentarsi nell'ora, nel giorno e nel luogo che gli sarà comunicato dal
Comune per la stipula dell'atto di compravendita. Nel caso in cui non si presenti, per qualsiasi motivo,
sarà ritenuto rinunciatario e decadrà dall'aggiudicazione; il Comune, rilevata la decadenza, potrà
aggiudicare la vendita al concorrente che è risultato aver presentato la miglior offerta esclusa quella
dell'aggiudicatario originale.
Le spese contrattuali ed ogni altra conseguente o accessoria sono a carico esclusivo del compratore.

Art. 9 – ALTRE DISPOSIZIONE RELATIVE ALLA PROCEDURA
Il Comune di Serra San Bruno si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi fase
del procedimento, di non dar luogo all'asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad
altra data senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 10 – ALLEGATI
Gli allegati al presente avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è l’Ing. Fabio
Pisani, Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva.
Il presente avviso ed i relativi allegati, in formato elettronico, sono disponibili sul sito internet del
Comune di Serra San Bruno (www.comune.serrasanbruno.vv.it).

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
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- il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all'asta ha la finalità di assicurare lo
svolgimento della medesima e gli 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 Serra San Bruno coinvolti nel procedimento, ai concorrenti
partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990;
- titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Serra San Bruno; responsabile del
trattamento dei dati è l’Ing. Fabio Pisani, Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva.
Serra San Bruno, 01/08/2016.

F.to
Il Responsabile
dell’Area Tecnico-Manutentiva
Ing. Fabio Pisani
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