COMUNE DI VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO
Servizio Lavori pubblici - Espropri - Manutenzioni

Prot. n. 1843

Oggetto:

Val di Zoldo, 25/02/2020

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UNO SCUOLABUS VW
TRANSPORTER/CARAVELLE 4X4 (12+1+1 POSTI) ANNO 2007 PER
TRASPORTO DI STUDENTI SCUOLE MATERNE,PRIMARIE E SECONDARIE
I°, DI PROPRIETA’ COMUNALE, CON IL SISTEMA A BASE D’ASTA CON IL
MIGLIOR PREZZO OFFERTO DA ESPRIMERSI IN AUMENTO CON OFFERTE
SEGRETE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della delibera di giunta n. 7 del 30/01/2020 con la quale veniva attivata la
procedura di dismissione di uno scuolabus VW Transporter/Caravelle (12+1+1posti) anno 2007;
Vista la determinazione n° 66 del 25/02/2020 avente per oggetto ”ALIENAZIONE DI
UNO SCUOLABUS VW TRANSPORTER/CARAVELLE 4x4 (14 POSTI) ANNO 2007 DI
PROPRIETA’ COMUNALE. NUOVA ASTA PUBBLICA”, di approvazione del presente avviso di
asta;
RENDE NOTO
Che il giorno martedì 10 marzo 2020 - alle ore 15.00, presso l’Ufficio Tecnico di questo
Comune, avrà luogo l’asta pubblica, per i beni mobili sotto elencati di proprietà dell’Ente, da
aggiudicare per mezzo di offerte segrete al maggior rialzo sul prezzo a base d’asta a norma dell’art. 73
lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (offerta segreta al maggior rialzo);
LOTTO 1
- n° 1 (uno) scuolabus VW Transporter Caravelle 4x4 per scuole materne-Primarie e
secondarie di primo grado posti 12+1+1 (anno 2007)
-

PREZZO A BASE D’ASTA euro 3.500,00

Le offerte esclusivamente in aumento, dovranno essere inviate a questo Comune, in plico
raccomandato, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del giorno martedì
10 marzo 2020
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva a precedente offerta.
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta.
Nel caso di offerte di uguale importo si procederà secondo quanto previsto dall’art. 77 del
Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
La somma offerta, se non specificato, sarà considerata I.V.A. esclusa.
Nel plico predetto dovrà essere inserita la seguente documentazione:
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1) Domanda di ammissione all’asta pubblica (modello allegato al presente avviso d’asta),
in cui specificare l’offerta di aumento, sul prezzo a base d’asta, espressa sia in cifre che in lettere;
2) Procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio
incaricato;
Il suddetto plico dovrà recare oltre che l’indicazione della ragione sociale e della sede del
concorrente la dicitura: “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI COMUNALI” ed
essere trasmesso al seguente indirizzo: “Comune di Val di Zoldo – Via Roma, 26 – 32012 VAL DI
ZOLDO (BL)”.
Gli interessati per prendere visione dei beni mobili in argomento dovranno rivolgersi
all’Ufficio Tecnico Comunale – Via Roma, 26 32012 Val di Zoldo. La presa visione del mezzo sarà
effettuata presso i magazzini comunali siti in loc. Ciamber – Zona Artigianale, Forno di Zoldo.
L’Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti che non presenteranno o che
presenteranno in modo incompleto od irregolare i documenti richiesti nonché offerte condizionate o
espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Nel caso
vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
All’aggiudicatario sarà fatto obbligo di versare l’intera somma offerta relativa al lotto o ai
lotti, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione e di provvedere agli
oneri del passaggio di proprietà entro il quindicesimo giorno sempre dalla notifica di avvenuta
aggiudicazione.
Tutte le spese di tipo amministrativo e il ritiro dello scuolabus dai magazzini comunali
sono posti ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Il responsabile del procedimento, previsto ai sensi degli art. 4 e 5 della Legge 241 del 7
Agosto 1990, è l’arch. Francesco Pancotto – Ufficio Tecnico Comunale, che riceve in orario di
apertura al pubblico (martedì 9.00-12.00 / 17.00-18.00, mercoledì 9.00-12.00).

Il Responsabile dell’Area tecnica
(arch. Francesco Pancotto)
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