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BANDO DI GARA 

PER LA VENDITA DI UNO SCUOLABUS  USATO DI  
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FORMIGARA 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23.04.2016, della determinazione 
del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n.62 del 27.05.2016 e della successiva 
determinazione tecnica n. 21 del 22.02.2017; 

 
SI RENDE NOTO 

 
che presso la sede del Comune di Formigara (CR) é in vendita il seguente automezzo usato di 
proprietà del Comune: 
 
- Autobus (scuolabus) FIAT-IVECO targato AL387GD - anno di immatricolazione: 1997 – 

cilindrata 2500 cc Kw 76,00 a gasolio – potenza fiscale CV 23 – lunghezza m. 6,80 x m. 2,00 – 
posti totali 28 (26 + 2). Valore stimato € 1.500,00 (millecinquecento/00), (valore comprensivo 
di n. 2 pratiche di rottamazione per n. 1 motociclo e n. 1 autocarro Piaggio – che di conseguenza 
sono da considerare a carico dell’aggiudicatario e non da detrarre dall’importo di 
aggiudicazione), nello stato di fatto in cui esso si trova e può essere visionato in uno con la 
documentazione ad esso relativa, compresi il documento di circolazione ed il certificato di 
proprietà, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta, dalle ore 9 alle ore 11 
presso il deposito sito in Castelleone (CR) presso l’officina meccanica “Officine Gorini snc”, 
strada Castelleonese s.n., contattando telefonicamente il Responsabile di Procedimento al n. 0374-
78122. 
 

L'asta avrà luogo con le modalità di cui all’art. 73 lett. C) del R.D. 24.05.1924 n. 827, ossia con il 
sistema delle offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d’asta, e con aggiudicazione al 
concorrente che avrà offerto il prezzo più alto. 
Potranno presenziare all'asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno presentato 
domanda o loro rappresentanti, muniti di delega specifica. 
Non sono ammesse offerte a ribasso o di valore pari al prezzo base indicato nel presente avviso ma 
soltanto offerte al rialzo. 
Non saranno prese in considerazione, ancora, offerte inferiori all'importo a base d'asta e non sono 
accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Si procederà all'aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta, e l’aggiudicazione sarà definitiva. 
Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta al seguente indirizzo: “Comune di Formigara – piazza 
Europa n.11 – 26020 Formigara” entro le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2017, a mezzo 
raccomandata postale o a mezzo di corriere espresso o direttamente all’ufficio protocollo del 
Comune, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre l’indirizzo 
del mittente, la seguente dicitura “Asta pubblica per la vendita di scuolabus usato di proprietà 
del Comune di Formigara”. 
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Non saranno accettate sostituzioni, integrazioni o ritiro, dopo la presentazione delle offerte. 
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per 
un motivo qualsiasi la consegna della stessa non sarà effettuata entro il termine di cui sopra. 
 
Il plico dovrà contenere:  
 
1. Dichiarazione (allegato A), resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale: 
 
a) per le persone fisiche:  
si dichiari di non essere interdette e/o inabilitate, di non avere a carico procedimenti per 
l’applicazione di misure di prevenzione, nonché l’esistenza o meno di condanne penali; 
 
b) per le persone giuridiche: 
- il legale rappresentante dell’impresa individuale; 
- tutti i soci nel caso di s.n.c. (indipendentemente dai poteri di rappresentanza/amministrazione); 
- gli accomandatari nel caso di s.a.s.; 
- tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società; 
 
dovranno rendere, a pena di esclusione: 
- una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (con sottoscrizione non autenticata), 
nella quale si attesti l’esistenza o meno di condanne penali. 
 
Il legale rappresentante che sottoscrive l’offerta, dovrà inoltre produrre, a pena d’esclusione: 
- una dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (con sottoscrizione non autenticata), 
nella quale si attesti, oltre l’iscrizione alla C.C.I.A.A., che l’impresa non si trova in situazioni che 
impediscano, a norma di legge, di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 
2. Offerta (allegato B), redatta su carta legale, espressa in cifre e in lettere, con le generalità 
complete dell’offerente e recante tutte le indicazioni richieste, corredata da copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dell'offerente (persona fisica o legale rappresentante di Società, 
Ditta ecc.); nel caso in cui l’offerente sia una persona giuridica, deve essere indicata la 
denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A, o al registro delle imprese. 
Facoltativamente, potrà essere indicato, altresì, il recapito telefonico ed il numero del fax o e-mail; 
 
Oltre il termine sopra indicato, l’offerta non sarà ritenuta valida. 
Sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente. 
In caso di parità di offerte, ove gli offerenti siano presenti in sede di seduta gara, si procederà, seduta 
stante, ad offerta segreta fino ad un’unica offerta migliore; in mancanza degli offerenti si procederà 
per sorteggio. 
All’apertura delle offerte si procederà il giorno 28 marzo 2017 alle ore 15,00 presso la Sede 
Municipale, all’indirizzo sopra indicato. 
 
L’aggiudicatario dovrà versare la somma aggiudicata entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, in caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto 
decaduto da qualsiasi diritto. In tal caso l’aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente in 
graduatoria. 
All’aggiudicatario quindi saranno consegnati i documenti dell’automezzo aggiudicato per le 
operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario stesso. 
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Il ritiro dell’automezzo potrà avvenire solo dopo il pagamento del prezzo e l’avvenuto trasferimento 
della titolarità del bene mobile. 
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni ulteriore 
atto derivante e conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente. 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, tutte le norme vigenti in 
materia. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento di gara, dalle 
ore 15.00 alle ore17.30 il martedì e il venerdì, al numero telefonico 0374 – 78122. 
Il presente bando è visionabile anche sul sito internet : http://www.comune.formigara.cr.it 
 
Formigara, addì 20.02.2017. 
 

Il Responsabile Procedimento di gara:  
Responsabile Servizio Assetto del Territorio 

Dosio Damiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


