COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO
PROVINCIA DI AREZZO
Via Capoluogo n. 87, 52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR)
TEL. 0575 793912 – FAX 0575 793407

Premesso che:
-

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 09/10/2018 veniva deliberato di adottare atto di
indirizzo per la vendita dello scuolabus mod. Iveco A45101IG28 targato AR479567;
con Determinazione n. 502 del 12/10/2018 veniva approvato bando di gara e modulistica per la
vendita mediante asta pubblica di scuolabus di proprietà comunale;
in data 21/09/2018 è stata redatta debita valutazione tecnico-economica del valore di mercato
dello scuolabus da alienare targato AR479567 dall’ufficio tecnico comunale per determinare il
valore da assumere a base d’asta;
il bando di vendita mediante asta pubblica è andato deserto e pertanto non è pervenuta alcuna
offerta entro i termini previsti;

Con Determinazione n.544 del 15/11/2018 veniva approvato il presente avviso di vendita.
Ritenuto opportuno procedere alla sua vendita
AVVISA

Che l’Amministrazione Comunale di Caprese Michelangelo intende procedere alla vendita ad offerta
libera del seguente automezzo:
Automezzo
Scuolabus
Iveco

Targa

Immatricolazione Alimentazione

AR479567 20/01/1994

DIESEL

Condizioni
Carrozzeria in
condizioni discrete,
meccanica
funzionante

Km
Percorsi
515.799
Km

Modello Iveco A45101IG28 targato AR479567, immatricolato in data 20/01/1994 per trasporto di
persone, carta di circolazione rilasciata per uso “proprio” tipo urbano, rispetta le direttive 91/54CEE
-A, EURO 1, posti a sedere n° 28 + 1 autista, massa complessiva 4.650 Kg, motore tipo
SOFIM8140.27, 4 tempi a gasolio, 4 cilindri per complessivi 2850 cm3, potenza max 86 Kw, potenza
fiscale 23 CV, cambio MEC, lunghezza mt. 6,86, larghezza mt 2,00, pneumatici 185/75R16C
(104/102N).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1

Foto 2

Il mezzo sopraindicato è posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova esonerando
l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della
gara.
L’automezzo e la documentazione relativa (libretto di circolazione, ecc.) è visionabile presso l’officina
Meoni Natale Autonoleggio con sede a Sansepolcro (AR) in via Tiberina Sud 52, fino all’ultimo giorno
utile per la presentazione delle offerte.
In caso di offerte di pari valore l’aggiudicazione verrà assegnata alla offerta pervenuta prima in ordine
di tempo.

L’amministrazione comunale si riserva in ogni caso di aggiudicare la vendita dello
scuolabus al miglior offerente che presenterà un offerta ritenuta congrua, tenendo
conto anche della valutazione economica redatta dall’Ufficio Tecnico comunale,
pertanto nel caso in cui l’asta pubblica andasse deserta oppure perverranno offerte
non ritenute congrue, si provvederà all’alienazione mediante trattativa privata.
In caso di discordanza tra l’importo offerto in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più
favorevole per l’Amministrazione.
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di
visione del veicolo da parte degli interessati e prelievo da parte dell’aggiudicatario e sarà sollevata
da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che
l’aggiudicatario farà del veicolo.
La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.
Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi inoltre a cancellare tutte le scritte, loghi e segni di
riconoscimento della Amministrazione Comunale dalla carrozzeria dell’automezzo. L’Ufficio tecnico
comunale si riserverà di valutare la congruità dell’offerta

INVITA

Chiunque fosse interessato a formulare la propria migliore offerta per l’acquisto dell’automezzo
evidenziando che:
• Le spese per il passaggio di proprietà saranno a carico dell’acquirente
• L’Amministrazione procederà alla vendita del suddetto automezzo a favore di coloro che
avranno presentato l’offerta con il prezzo più vantaggioso per l’Ente

•

L’offerta economica dovrà essere redatta secondo il modello allegato e dovrà pervenire in
busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caprese Michelangelo in via
Capoluogo n. 87.

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto di Scuolabus Iveco
targato AR479567”;
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 3.12.2018 alle ore 12,00.
Risulterà aggiudicatario colui che, avrà presentato la migliore offerta ritenuta congrua
dall’amministrazione comunale.
Il Concorrente aggiudicatario sarà avvisato tramite apposita comunicazione del Comune di Caprese
Michelangelo e dovrà provvedere al versamento dell’importo di aggiudicazione del mezzo tramite
bonifico bancario prima del ritiro dello stesso e il conseguente passaggio di proprietà.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale,
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ANGHIARI E STIA filiale di Caprese Michelangelo, codice
IBAN: IT10B0834571360000000000641
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Caprese
Michelangelo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Gabriella M. Bartolucci

AL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO
VIA CAPOLUOGO 87
52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR)
Il sottoscritto .................................................... (nome e cognome), nato a .........................................
il ....................... (luogo e data di nascita), C.F. .........................,...,................ Partita IVA
........................., residente in .................................................. via ..........................................., in
qualità di ………………………………………………………………………..……………., della ditta
………………………………………………………………………………….…………………., con sede
in…………………………………………………………,
recapito

telefonico

n...........................,

via…………………………………………….
fax

n............................,

indirizzo

PEC………………………………………………………………………………………… indirizzo di posta
elettronica……………………………………. per l’acquisto di Scuolabus modello IVECO A45101ig28:
Nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell’
art. 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di
falsità in atti e daII’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge
• Per il mezzo targato AR479567 offre euro ..............................,,,...............................
(in cifre ed in lettere).
DICHIARA
-

-

-

di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto del bene mobile;
di conoscere ed accettare le sue caratteristiche e peculiarità come pure tutte le condizioni fissate
dall’avviso;
di impegnarsi a versare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di
avvenuta aggiudicazione della gara, l’importo di aggiudicazione.
di prenderne possesso nello stato di consistenza in cui si trova.
che le spese per il passaggio di proprietà saranno a mio carico mi impegno a cancellare tutte le
scritte, loghi e segni di riconoscimento della Amministrazione Comunale dalla carrozzeria
dell’automezzo.
che il sottoscritto non è stato interdetto ne inabilitato né si trova in stato di fallimento e che a suo
carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati; (solo in caso di persona fisica)
che a carico della ditta rappresentata non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione
e che la ditta non ha presentato domanda di concordato; (solo in caso di persona giuridica)
che il sottoscritto non ha riportato condanne penali determinanti l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
che il sottoscritto non è destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa determinanti la stessa incapacità a contrarre con la Pubblica
amministrazione;
che il sottoscritto non è a conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano la
medesima incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

……………………………, lì _______________
IL DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)

……………………………………………………………………
N.B: Alla presente sottoscrizione dovrà essere dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

