COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE
Provincia di Pavia
27010 Via V. Veneto n° 5 - c.f. 00414310185
tel. 0382/70121 - 720187 fax 0382/71351

email-ufficiotecnico@comune.santacristinaebissone.pv.it
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI SCUOLABUS
DI PROPRIETA' COMUNALE
PREZZO A BASE D'ASTA EURO 3.000,00
IL REPSONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 62 del 04/05/2010
Visto il R.D. 23-05-1924, n. 827;
Visto il D. Lgs. 12-04-2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO
Che il giorno 04/06/2010 alle ore10,00, presso l'ufficio tecnico del Comune di Santa Cristina e Bissone
, via Vittorio Veneto 5, Santa Cristina e Bissone (PV), si terrà ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. 23
maggio 1924, n. 827, la vendita del seguente automezzo di proprietà comunale a mezzo di offerte
segrete in rialzo rispetto al prezzo a base d'asta.
Modello:
Targa
Telaio:
Data immatricolazione:
Km.

Scuolabus FIAT Ducato
CE468NX
ZFA23000005112928
07/07/1995
113558

L'automezzo di cui sopra, sarà 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 alla demolizione nel caso in cui lo stesso decidesse di procedere alla
rottamazione nei modi di legge.
Il mezzo potrà essere visionato, con la documentazione relativa, presso la sede Comunale del Comune
di Santa Cristina e Bissone contattando il responsabile del procedimento arch. Paolo Bersani.
I soggetti interessati alla gara, per parteciparvi, dovranno far pervenire, a mano (presso l'Ufficio
Protocollo della stazione appaltante sito in via Vittorio Veneto 5 – Santa Cristina e Bissone (PV) o per
posta raccomandata ovvero a mezzo corriere autorizzato (indirizzando a “Comune di Santa Cristina e
Bissone, Via Vittorio veneto 5, 27010 Santa Cristina e Bissone (PV)”, a pena di esclusione, non oltre
le ore 12.00 del 03/06/2010,
plico di partecipazione, debitamente chiuso, recante all'esterno l'indicazione del mittente, nonché la
dicitura “Gara del 04/06/2010, ore 10,00 per la vendita di automezzo di proprietà comunale.
CONTIENE OFFERTA”, e contenente, a pena d’esclusione:
- domanda di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, prodotta sull'allegato “A” al presente bando con una fotocopia di un documento di
riconoscimento, in corso di validità;

- offerta chiusa e sigillata, prodotta sull'allegato “B” al presente bando, espressa in cifre ed in lettere
del prezzo in aumento proposto sull'importo a base d'asta, debitamente firmata,
L'offerente è vincolato alla propria, offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta stessa.
Il presente avviso con i relativi allegati può essere ritirato presso il Comune di Santa Cristina e Bissone
, via Vittorio Veneto 5,27010 – Santa Cristina e Bissone (PV) negli orari di apertura al pubblico
nonché scaricabile dal sito della stazione appaltante www.comune.santacristinaebissone.pv.it.
Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.
L'asta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato.
Il Presidente di gara aperti i plichi pervenuti, passerà all'esame dei documenti prodotti e quindi
all'ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all'apertura della busta
contenente le offerte.
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse e di quelle anche escluse, aggiudicherà la vendita al
soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più alta rispetto all'importo a base d'asta.
Non saranno accettate offerte indicanti un prezzo inferiore o uguale rispetto a quello posto a
base d'asta.
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza che i
concorrenti possono vantare alcuna pretesa al riguardo.
Se avverrà ammessa l'offerta di un solo soggetto, l'aggiudicazione sarà a favore di quest'ultimo
sempre se in aumento.
Nel caso di offerte uguali ammesse si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Tutte le spese di vendita, contrattuali, di registrazione, trascrizione voltura e conseguenzialiì sono
poste a totale carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà assumerle senza eccezione alcuna.
Il soggetto aggiudicatario dovrà, a pena decadenza dell'aggiudicazione, presentarsi, entro trenta giorni
dalla comunicazione, nel luogo che gli sarà indicato per la stipulazione del contratto di vendita per il
trasferimento di proprietà dell'automezzo, previo versamento del prezzo di acquisto
presso la Tesoreria Comunale.
Si precisa che la consegna dell'automezzo avverrà previa dimostrazione dell'avvenuta dimostrazione
del versamento del prezzo offerto ed a voltura avvenuta.
La vendita del bene oggetto dell'asta non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ai sensi
degli art. 1 e 4 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633.
Per 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.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio
LLPP/Manutenzioni/Patrimonio, Arch. Paolo Bersani, tel. 0382/70121.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito
internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.santacristinaebissone.pv.it
Santa Cristina e Bissone, 08/05/2010
Il Responsabile del Servizio LLPP/Manutenzioni/Patrimonio

f.to Paolo Bersani

In carta libera

Allegato “A”
Al COMUNE SANTA CRISTINA E BISSONE
Via Vittorio Veneto 5
27010 Santa Cristina e Bissone

OGGETTO: Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni per la partecipazione all'asta
pubblica per la vendita di scuoalbus “Fiat Ducato”, targato CE486NX Gara del 4 giugno 2010.
Importo a base d’asta €. 3000,00.
Il sottoscritto________________________________ codice fiscale ________________________
nato a ___________________il_______________ residente nel Comune ____________________
____________________________ Provincia ___________ Via ___________________________,
in qualità di _____________________________________________________________________,
codice fiscale

__________________________ telefono n. ________________ ,
CHIEDE

di essere ammesso all'asta pubblica per la vendita di scuolabus per il trasporto alunni “Fiat ducato”,
targato CE486NX ed immatricolato nell'anno 1995. Importo a base d’asta €. 3000,00.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

−
−
−
−
−
−

DICHIARA
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la
dichiarazione di alcuno di tali stati;
l'inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre;
di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nell'avviso di vendita,
assoggettandosi a tutto quanto stabilito nell'avviso medesimo;
di avere verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell'offerta;
di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Santa Cristina e Bissone da
qualsivoglia responsabilità al riguardo;
di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
Il Dichiarante
___________________________

Allegati:
offerta in busta chiusa;
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Avvertenza:

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante
(carta di identità o passaporto – (art.38 – 3° comma – DPR n.445/00).

In Bollo

Allegato “B”

OGGETTO: Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni per la partecipazione all'asta
pubblica per la vendita di scuoalbus “Fiat Ducato”, targato CE486NX Gara del 4 giugno 2010.
Importo a base d’asta €. 3000,00.

Il sottoscritto_________________________________ nato a ______________il_______________
residente nel Comune di ___________________ Provincia ___________ Via ________________,
codice fiscale

__________________________ telefono n. ________________ ,

In riferimento all'asta pubblica in oggetto indicata,

OFFRE

per il mezzo scuolabus per il trasporto alunni “Fiat Ducato”, targato CE486NX ed immatricolato
nell'anno1995. Importo a base d’asta €. 3000,00, l'aumento di:

Euro ________________________ (diconsi euro _______________________________)

_________________, li ______________

_________________________
(firma leggibile)

