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e B)
P1
Cilin
ndrata (cm³)
2998

P2
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Potenza netta massima (KW)
Tipo combustibile o di alimentazione
Numero di posti a sedere

130 kw
GASOLIO
20 PERSONE

Il mezzo MINIBUS IVECO DAILY è visionabile nei giorni di Lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00, presso l cortile della Scuola Secondaria di 1° grado (scuola media) Via G. Marconi 07020 Golfo
Aranci. E’ possibile visionare il mezzo, previo appuntamento da concordare telefonicamente ai seguenti n.
0789 612901/612922/612944 o per PEC: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
Si evidenzia che il MEZZO AUTOMOBILISTICO MINIBUS IVECO DAILY di cui alla suindicata specifica sarà
posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento
dell’Asta pubblica e pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed utilizzo del
bene nel rispetto delle norme vigenti. Saranno a carico dell’acquirente tutte le spese inerenti alla vendita di
che trattasi, comprese quelle relative al passaggio di proprietà, eventuale collaudo, immatricolazione e
quant’altro necessario per il suo utilizzo e messa in strada, nonché quelle relative all’eliminazione dal
mezzo di eventuali loghi/stemmi dell’amministrazione, ecc:).
Non vi è pertanto nessuna possibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che fosse riscontrato
dall’aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione o ritiro del bene. Esso viene generalmente definito
“non funzionante” ed è ceduto con la formula “visto e piaciuto” in quanto può non corrispondere alle norme
di commercializzazione e di sicurezza.
Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per
qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del MINIBUS IVECO DAILY senza che nulla sia dovuto al
Comune di Golfo Aranci.
La vendita del MINIBUS IVECO DAILY avviene in esenzione dell’applicazione dell’IVA, trattandosi di mezzi
ad uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali, per cui, la vendita degli stessi non sarà rilasciata
fattura.
Il prezzo a base d’asta per il mezzo MINIBUS IVECO DAILY è il seguente:
mezzo
Importo a base d’asta
MINIBUS IVECO DAILY
€ 12.200,00 (euro dodicimiladuecento/00)
Totale complessivo
€ 12.200,00 (euro dodicimiladuecento/00)
Il prezzo non compre l’IVA ai sensi di legge.
L’aggiudicazione del MINIBUS IVECO DAILY avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato un’offerta
migliorativa rispetto all’importo posto a base di gara, ex art. 73, lettera c, e dell’art.76 del R.D. n. 827/1924 e
ss.mm.ii..
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; in caso di più offerte
uguali, l’aggiudicazione sarà attribuita attraverso sorteggio pubblico.
Nel caso in cui l’asta pubblica andasse deserta, si provvederà all’alienazione mediante trattativa privata, con
offerte sempre e comunque migliorative, rispetto a quanto previsto nel presente avviso.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Chiunque abbia interesse all’acquisizione del bene sopra descritto ed intenda partecipare alla relativa
procedura, dovrà far pervenire la documentazione prevista nell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione dalla
procedura, entro le ore 12:00 del 22.03.2021, a mezzo PEC al seguente indirizzo mail
protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it, con la seguente dicitura:
Comune di Golfo Aranci – Servizio Politiche Sociali, Amministrativo Demografico
Asta Pubblica per Alienazione del mezzo automobilistico MINIBUS IVECO DAILY di proprietà del
Comune di Golfo Aranci

A pena di esclusione la documentazione dovrà contenere al suo interno.


Modello A – Istanza di partecipazione debitamente compilata, datata e sottoscritta, con allegata copia
di un documento d’identità in corso di validità;


Modello B – l’offerta economica, debitamente compilata e sottoscritta;



Ricevuta del deposito cauzionale provvisorio;



Attestazione di presa visione;

Gli offerenti potranno partecipare all’Asta Pubblica per il mezzo di cui all’oggetto della presente procedura,
compilando gli apposti spazi a disposizione nel Modello B;
L’offerta economica dovrà:



essere di importo superiore rispetto al prezzo posto a base d’asta;
deve essere indicato il prezzo in cifre e lettere;

L’offerente si impegna ad accettare la vendita nei termini di cui sopra e cioè con la formula “visto e
piaciuto”.
In caso di discordanza tra prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924 e
ss.mm.ii.;
Saranno valutate solo le offerte compilate in modo chiaro e leggibile e che non permettano incertezze o
dubbi nella valutazione del prezzo offerto.
L’utilizzo de modelli predisposti dalla stazione appaltante (modello di istanza di partecipazione e modello di
offerta economica) è obbligatorio;
Oltre il termine stabilito per la ricezione delle offerte non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerte precedenti.
L’APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE SI TERRÀ IN SEDUTA PUBBLICA , PRESSO L’UFFICIO SERVIZIO
SOCIALE/TURISMO, AL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE, IL GIORNO 23.03.2021, ALLE ORE
10:00.
OBBLIGO DI PRESA VISIONE DEL MINIBUS IVECO DAILY
La presente procedura prevede e stabilisce l’obbligatorietà della ricognizione e della presa visione del mezzo
MINIBUS IVECO DAILY da alienare, da parte dei soggetti interessati; a sopralluogo effettuato verrà rilasciata
apposita “Attestazione di presa visione” che dovrà obbligatoriamente essere allegata alla documentazione
gara.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza al versamento, entro e non oltre 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione, presso la tesoreria comunale di Golfo Aranci, della somma offerta alla
gara, consegnando contestualmente al Servizio Politiche Sociali - Ufficio Turismo procedente, copia della
ricevuta di pagamento. In caso di mancato pagamento. Sarà cura dell’Ufficio competente comunicare gli
estremi per il pagamento e l’indicazione della causale. In caso di pagamento, entro e non oltre il termine
stabilito, l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente.
Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, si provvederà previa comunicazione scritta, a consegnare
presso gli uffici competenti la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze, a cura e
spese dell’aggiudicatario.
In caso di mancato ritiro entro il termine stabilito nella comunicazione scritta, il bene rientrerà nella proprietà
del Comune di Golfo Aranci, fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del
prezzo del medesimo.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
I mezzo automobilistico MINIBUS IVECO DAILY di proprietà del Comune di Golfo Aranci sarà ceduto nello
stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui si trova attualmente, esonerando l’Amministrazione da
qualsivoglia responsabilità al riguardo a vizi occulti, mancato funzionamento, mancanza di parti ed eventuali
danneggiamenti presenti. L’Amministrazione inoltre non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei
deterioramenti eventualmente subiti dal mezzo MINIBUS IVECO DAILY prima del suo ritiro e durante il ritiro
del mezzo MINIBUS IVECO DAILY durante la consegna.
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del rapporto
contrattuale, in particolare:

a persone e cose alle sue dipendenze e/o proprietà;

a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

a persone e cose alle dipendenze e/o di loro proprietà.
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione
dei mezzi da parte degli interessati e prelievo dello stesso da parte degli aggiudicatari effettuate presso il
cortile della Scuola Secondaria di 1° grado (scuola media) Via G. Marconi 07020 Golfo Aranci, e sarà
sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale nonché amministrativa connessa all’uso futuro che
l’aggiudicatario farà del mezzo MINIBUS IVECO DAILY acquistato.
DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al Titolo III – Capo I – del Codice
Civile ed al Reggio Decreto del 23.05.1924, n. 827.
CAUZIONE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo posto a base d’asta, pari ad:
MINIBUS IVECO DAILY

€ 244,00

(euro duecentoquarantaquattro/00)

o polizza fideiussoria (se Garante è un’impresa di assicurazione) ovvero da assegno circolare non
trasferibile intestato al Comune di Golfo Aranci.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione alla gara l’offerente dà atto che il bene è ceduto con la formula “visto e piaciuto”; ne
consegue che eventuali mancanze, differenze, difformità, oneri di qualsiasi tipo anche se occulti e non
conoscibili, della cosa venduta, non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo. Il
presente avviso non vincola ad alcun titolo il Comune di Golfo Aranci, al quale rimane sempre riservata la
facoltà di non procedere alla vendita.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del
presente avviso.
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D.lgs. n. 101/2018, che:
a) il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, nonché
delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni;
f) I dati personali dei quali il Comune di Golfo Aranci verrà in possesso a seguito della presente procedura

saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e
del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) – G.D.P.R. artt. 13 e 14;
g) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Golfo Aranci e il responsabile del trattamento è:
COMPLIANCE STUDIO SARDEGNA (C.S.S) Via Pasquale Paoli n. 40 07100 SASSARI. Accedendo alla
procedura il proponente accetta le condizioni di cui al presente Avviso e autorizza il trattamento dei dati
personali;
h) Si precisa che i dati relativi ai candidati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici
limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura di affidamento oggetto del bando.
i) Il proponente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento
secondo la normativa vigente.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e nella sezione Informazioni del comune all’indirizzo:
www.comune.golfoaranci.ss.it
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
All’interno della documentazione da presentare deve essere allegata/o obbligatoriamente:
Modulo istanza di partecipazione – Allegato A;
Modulo offerta Economica – Allegato B;
Ricevuta del Deposito cauzionale provvisorio;
Attestazione di presa visione;
Golfo Aranci, 18.02.2021

Allegati:
1)
2)
3)

Allegato A – Modulo istanza di partecipazione;
Allegato B – Modulo offerta Economica;
Allegato C – Scheda MINIBUS IVECO DAILY

