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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che questo Ente detiene in proprietà Minibus IVECO targato CH 672 CK  inutilizzato, 

vetusto ed in uno stato di obsolescenza; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n.40 del 12/04/2018, con la quale si dava atto di 

indirizzo all‘UTC per la vendita del mezzo IVECO categoria Minibus che era adibito 

all’accompagnamento dei bambini a scuola; 

Visto l’art.66 del R.D. n.827 del /1924; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 

del 18/08/2000; 

 

RENDE NOTO E PONE IN VENDITA 

 

il bene mobile registrato di seguito descritto: 

 

Automezzo: IVECO SPA  A50C13/19 Targato CH672CK; 

Classe veicolo : autoveicolo per trasporto persone specifico uso proprio; 

Motore: motore  a gasolio 8140.43s, cilindrata c.c.2800, potenza max Kw 92.00; 

Fabbrica: Fiat IVECO; 

Telaio: ZCF05090005432691; 

Carrozzeria: allestita per autobus per trasporto di persone – uso proprio; 

Immatricolato: 16/06/2003; 

Colore: bianco.  

 

Il bene è ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e pertanto farà carico 

all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo esonerando l’Amministrazione 

da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o 

comunque derivante dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della procedura 

di gara. 

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione il verbale di sopralluogo 

obbligatorio, rilasciato dall’ufficio scrivente del bene oggetto della vendita e di aver preso 

piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel presente 

Avviso e nei documenti allegati. 

Il bene potrà essere visionato nel luogo di deposito presso il parcheggio in via Annunziata nel 

centro abitato di Abriola. 

E’ possibile effettuare il sopralluogo per la vendita del mezzo esclusivamente nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento telefonico al n. 

0971/923230. 

Le richieste di presa visione del bene deve essere formulata entro le ore 13:00 del giorno 20 

luglio 2018. 
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IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 15.000,00 (Euro quindiciimila,00) 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla procedura d’asta, gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da 

attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R 445/2000: 

- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e 

non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- non sussistere, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la 

perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La vendita avverrà con il sistema delle offerte segrete (art.73 lettera C del R.D. n.827/24 e 

s.m.i.) in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. Non saranno prese in 

considerazione offerte inferiori o uguali all’importo a base di gara od offerte condizionate. 

  

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire, a pena di esclusione,  entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 28/07/2018 presso il Comune di Abriola - Ufficio Tecnico - Via Passarelli 

n.3 - 85010 Abriola (PZ), un plico chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, 

contenente, a pena di esclusione, due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, 

relative alla documentazione di cui ai successivi punti A) e B) tutta redatta in lingua italiana: 

 

 

A) Busta A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

In tale busta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la “Domanda di 

Partecipazione” di cui si allega facsimile – “Allegato A)”, alla quale dovrà essere allegata, pena 

l’esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (in 

corso di validità). In caso di impresa, la domanda deve essere compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante della medesima. 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di 

partecipazione dovrà recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali 

rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa. Nel qual caso le copie dei documenti di 

identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di esclusione dalla 

gara. 

 

B) Busta B - OFFERTA ECONOMICA- PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

In tale busta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la “Offerta economica – 

proposta irrevocabile di acquisto“ di cui si allega facsimile- “Allegato B)”, alla quale dovrà 

essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (in corso di 

validità ). 

In caso di Impresa, la domanda deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 

della medesima. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche 
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l’offerta economica dovrà recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali 

rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa. Nel qual caso le copie dei documenti di 

identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. 

Sul plico dovrà apparire chiaramente la seguente dicitura “Asta pubblica per l’acquisto di bene 

mobile da alienare – non aprire”. 

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora 

d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo Generale del Comune. 

Non si darà corso ai plichi che: 

- non risultino pervenuti entro il termine stabilito o sui quali non siano apposti gli estremi dei 

rispettivi mittenti o le indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi; 

- risultino pervenuti non debitamente chiusi e sigillati, intendendosi con tale espressione la 

necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura dei plichi 

medesimi tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente 

ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 

lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

L’offerta debitamente sottoscritta dovrà riportare il prezzo in cifre e lettere, al rialzo rispetto 

alla base d’asta di Euro 15.000,00 (quindicimila). 
La vendita dell’autoveicolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Dpr n. 633/1972 non è soggetta 

ad IVA, trattandosi di mezzo in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali, per cui per 

la vendita dello stesso non sarà rilasciata fattura. 

L’apertura delle buste, contenenti le offerte, avverrà il giorno 29/07/2018 alle ore 11,00 

presso la Direzione Tecnica del Comune di Abriola via Passarelli n.3, in seduta aperta anche se 

nessuno degli offerenti sia presente. 

I concorrenti che hanno presentato offerta possono partecipare alla seduta come uditori. 

Il Dirigente procederà preliminarmente alla verifica della completezza e regolarità della 

documentazione contenuta nella busta A) - domanda di partecipazione - presentata da ciascun 

concorrente. Al termine di tale procedura verranno dichiarati i concorrenti ammessi e quelli 

non ammessi esplicitando le motivazioni della mancata ammissione Successivamente 

procederà, sempre rispettando l’ordine cronologico dei rispettivi plichi, all’apertura della 

busta B) contenente l’offerta economica; ne verificherà la completezza del contenuto ed 

addiverrà all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta 

più alta rispetto al prezzo posto a base di gara. 

Non sono ammesse offerte condizionate, pena l’esclusione dalla gara. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto 

valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 

In caso di offerte uguali si procederà attraverso sorteggio. 

Con l’offerta, l’aggiudicatario dichiara di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova il mezzo e si impegna ad eseguire, entro i termini di cui al presente avviso gli 

adempimenti inerenti la procedura di compravendita del bene soggetto a registrazione ivi 

incluso il passaggio di proprietà i cui oneri sono a carico dell’acquirente. 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Il mezzo sarà alienato al migliore offerente. 



 

C O M U N E     D I     A B R I O L A 

PROVINCIA DI POTENZA 
 

 

 
Comune di Abriola, Via Passarelli, 3 – 85010 Abriola (PZ) 

Tel.: 0971/923230 -  Fax: 0971/923001 - www.comune.abriola.pz.it  -  comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it 

L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione, una volta compiute le opportune 

verifiche. Ad avvenuta aggiudicazione definitiva, saranno consegnati all’aggiudicatario i 

documenti del mezzo per le operazioni relative al contratto di vendita, passaggio di proprietà 

e trascrizione, che dovranno avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario stesso e da 

concordarsi nei tempi e nei modi con la Direzione Tecnica. L’originale del Foglio di 

circolazione del mezzo sarà consegnato all’aggiudicatario dopo l’avvenuta trascrizione della 

compravendita presso il PRA. 

 

 

 

PAGAMENTO DEL PREZZO 

L’aggiudicatario, dovrà versare la somma offerta, entro il e non oltre 15(quindici) giorni dalla 

data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione; in caso contrario sarà ritenuto decaduto 

da qualsiasi diritto. Il pagamento del saldo del prezzo dovrà essere effettuato alla Tesoreria 

Comunale, in numerario ovvero tramite bonifico bancario intestato: Comune di Abriola codice 

bancario IT22A0103004200000001892166. 

Con causale “Saldo acquisto mezzo  Pulmino” 

Il ritiro del mezzo da parte dell’aggiudicatario, a proprie spese, dovrà effettuarsi entro 20 

(venti) giorni dalla data di effettuazione del versamento del saldo e potrà avvenire solo su 

presentazione dei documenti attestanti la nuova proprietà e la trascrizione al PRA. 

 

 

STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA 

L’aggiudicatario dovrà provare di aver effettuato il pagamento con il prezzo offerto mediante 

bonifico bancario, all’atto della sottoscrizione del passaggio di proprietà. 

Tutti gli oneri per la stipulazione registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni altro 

atto derivante e conseguenti, saranno a carico dell’acquirente. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONE 

Ai sensi dell’art.5 della legge 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è 

l’ing. Vito SAVINO Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Abriola (cell.3204725560). 

Il presente avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet 

del Comune di Abriola(PZ). 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, 

ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 

istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 

disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

1. Le finalità di cui sono destinati i dati raccolti inseriscono alla verifica della capacità dei 

concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

2. I dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di 

gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico 
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anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le 

finalità del rapporto medesimo; 

3. Conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione della gara; 

4. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali dati possono essere comunicati sono 1) IL 

PERSONALE INTERNO L’Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla 

seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 

L.241/1990; 

5. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.lgs. 196/2003, cui si 

rinvia. 
 

 

Abriola, li 19/06/2017                 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

        Ing. VITO SAVINO 

 

 

 


