COMUNE DI TERGU
PROVINCIA DI SASSARI

AVVISO PER L’ALIENAZIONE DI N.1 SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
TERGU - RETTIFICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA TECNICA
In esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 4 del 02.02.2021 e della propria determinazione n. 2 del
08.02.2021, e visto l’art. 24 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del
10.04.2020,
CONSIDERATO che nel precedente avviso di pari oggetto datato 08.02.2021 e pubblicato il 09.02.2021, è
stata erroneamente indicata la modalità di presentazione della documentazione di gara;
RITENUTO dunque di dover provvedere a pubblicare il presente avviso a rettifica e sostituzione del
precedente succitato, indicando la corretta modalità di presentazione della documentazione di gara e
estendendone allo stesso tempo i termini di presentazione,
RENDE NOTO
che l'Amministrazione di questo Comune intende procedere all’alienazione dell’automezzo in oggetto,
mediante trattativa privata previa pubblicazione di avviso e nel rispetto delle diposizioni dettate dal R.D.
23.05.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare, invita gli operatori economici interessati a segnalare il proprio
interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.
Avverte che il Comune di Tergu, con sede in Piazza Autonomia 1 - Tergu (SS), si riserva comunque ogni
decisione in merito all'attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti che si siano dichiarati
interessati possano accampare diritti di sorta.
Le caratteristiche dei veicoli, oggetto di alienazione, risultano essere le seguenti:
-

Scuolabus destinato al trasporto di persone

-

Modello Iveco Irishbus - posti: 32+2

-

Numero telaio: ZCF050C0005847181

-

Data prima immatricolazione 29/11/2012

-

Potenza Kw 125

-

Carta di circolazione n.A010982SS17

-

Tipo cambio meccanico

-

Alimentazione a gasolio – Euro 5
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-

Cilindrata cc 2998,00

La cessione non sarà soggetta ad IVA.
Il mezzo e la documentazione ad esso relativa (libretti di circolazione, ecc.) saranno visionabili contattando,
con preavviso di almeno 2 giorni, il Responsabile del procedimento Dott. Agr. Luca Cossu – mail:
ufficiotecnico@comuneditergu.it - tel. 079.475132.
Con la presentazione dell’offerta, l’interessato dichiara automaticamente di essere a conoscenza dello stato
d’uso dei beni e di ritenere i prezzi offerti congrui. Rimane a totale carico dell’offerente il ritiro dei beni acquisiti
e le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e di ogni altro documento derivante
e conseguente. Tale ritiro dovrà essere effettuato, a cura e spese dell’aggiudicatario, entro 30 giorni dal
ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte del Comune.
Il ritiro dei veicoli è subordinato al pagamento della somma offerta entro 30 giorni, da effettuarsi mediante
bonifico bancario presso la Tesoreria comunale, Banco di Sardegna codice IBAN:
IT76Q0101585120000000012441
Si aggiudicherà a favore dell’offerta che avrà presentato il prezzo più alto per il veicolo in base al prezzo
minimo stabilito e indicato nella tabella seguente:

N

Modello

targa

Anno
immatricolazione

Prezzo a
d’asta*

1
.

Scuolabus IVECO Irishbus

EN911KJ

2012

€ 9.000,00

base

Non sono ammesse offerte in ribasso.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Nel caso di offerte uguali si procederà in favore delle offerte pervenute prima al protocollo.
Per partecipare alla trattativa privata gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione (in bollo
da € 16,00), redatta su un modello conforme all'Allegato A), con le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
generali per la partecipazione alla presente procedura rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
l'Offerta economica contenente la proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione del prezzo offerto,
redatta in conformità al modello Allegato B).
Tale documentazione dovrà essere inserita in una busta sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura,
riportante esternamente la dicitura: “Offerta per l'alienazione di n. 1 scuolabus di proprietà del Comune di
Tergu” e l’indicazione del mittente, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 1 marzo 2021, e dovrà contenere le
seguenti due buste, a loro volta sigillate e controfirmate nei lembi di chiusura, e riportanti all’esterno
rispettivamente le diciture “BUSTA A – Documentazione” e “BUSTA B – Offerta economica”. La “BUSTA A –
Documentazione” dovrà contenere l’istanza di partecipazione in conformità all’allegato A unitamente ad un
documento di identità del sottoscrittore, e la “BUSTA B – Offerta economica” dovrà contenere l’offerta
economica in conformità all’allegato B.
Il presente avviso con i relativi allegati può essere scaricato dal sito www.comuneditergu.it.
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del presente
Avviso nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente Avviso devono, pertanto, intendersi ad ogni
effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente
gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso
le sedi competenti dell’Amministrazione.
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Per eventuali chiarimenti contattare il Responsabile del procedimento Dott. Agr. Luca Cossu – mail:
ufficiotecnico@comuneditergu.it - tel. 079.475132.

Tergu, 17.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.Agr.Luca Cossu
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