COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE
DI SEI SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE

Il Comune di Serravalle Pistoiese, nel rispetto delle previsione della delibera di Consiglio Comunale
n. 78 del 07.12.2018
RENDE NOTO
che il giorno 28 AGOSTO 2019, con inizio alle ore 12:10 davanti al Funzionario dell’Area
Amministrativa Dott. Paolo Ricci, avrà luogo l'asta pubblica, per mezzo di offerte segrete e da
confrontarsi con il prezzo a base d'asta di cui al presente bando, per l'alienazione di beni sei
scuolabus di proprietà del Comune di Serravalle Pistoiese, di seguito descritti.
DESCRIZIONE DEI BENI DA ALIENARE:
LOTTO Unico, composto da sei scuolabus, come di seguito meglio descritti:
AUTOMEZZI

TARGA

KM

Cilindrata

Pot
kw

max Anno

Data ultima

immatricolazione revisione

cm 3
IVECO

EZ845MW

519226

2800

76

1997

11/07/2018

MERCEDESBENZ

FA799KW

45357

2987

140

2015

18/07/2018

IVECO

DF496BB

305264

2998

130

2007

05/09/2018

504385

2500

76

1993

07/06/2017

IVECO

PT419071
NON
MARCIANTE

IVECO

AS451GC

265250

2800

76

1998

19/12/2018

IVECO

CW225FT

479869

2800

76

1997

12/12/2018

Il Prezzo a base d’asta per l’unico LOTTO è di €. 40.500,00 IVA esclusa.
INFORMAZIONI.
Gli interessati potranno eventualmente prendere visione dei mezzi il giorno venerdì 23 agosto 2019
previo appuntamento da fissarsi telefonicamente allo 0573 917208 /206.
MODALITÀ E CONDIZIONI DI VENDITA
I beni vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
La vendita sarà esperita con il criterio del maggior prezzo in aumento rispetto all’importo stabilito a
base di gara, che sarà espletata con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016, con coloro che
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presenteranno domanda nei modi previsti nel capitolato che abbiano presentato idonea
documentazione.
Al prezzo di vendita saranno aggiunti, a carico dell'aggiudicatario, le spese sostenute o da sostenere
per i trasferimenti di proprietà.
La vendita viene fatta a corpo e, nessuna contestazione o riserva potrà essere avanzata dai
partecipanti.
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto in unica soluzione al momento della comunicazione
dell’aggiudicazione formalizzato con determinazione da parte dell’Ente e prima della
formalizzazione del traferimento di proprietà, mediante mediante versamento sul conto bancario da
effettuare presso la Tesoreria Comunale – BANCA UNICREDIT S.P.A. – Filiale di Pistoia, Corso
S. Fedi n. 33 - IBAN : IT 66 E 02008 13807 000104081919 .
E' richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, ai sensi
dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016. In caso di inadempimento di uno degli obblighi indicati dal
presente Capitolato da parte dell’aggiudicatario l’Amministrazione potrà incamerare la cauzione, a
titolo di penale, salvo il maggior danno stabilito e procedere ad aggiudicare la vendita ad altro
partecipante alla gara che abbia offerto il prezzo più conveniente.
Gli scuolabus saranno effettivamente consegnati successivamente al trasferimento di proprietà.
METODO DI GARA
L’alienazione degli scuolabus, come sopra indicati avrà luogo tramite pubblico incanto, con il
metodo dell’offerta segreta ai sensi degli art. 73 let. c) e 76 del RD n. 827/1924 al prezzo stabilito
con offerte più vantaggiose a rialzo, o almeno pari a tale prezzo (offerta segreta da confrontarsi poi
con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta). L’esperimento d’asta presieduta dal Funzionario
Amministrativo, in luogo aperto al pubblico, con la presenza di due testimoni scelti nell’ambito
dell’Amministrazione comunale, si terrà secondo le disposizioni del Capitolato.
Il Presidente di gara, nel giorno e nell’ora stabiliti nel capitolato, dichiarerà aperta l’asta
richiamando l’attenzione sull’oggetto della gara, Lotto Unico, quindi procederà alla verifica dei
plichi pervenuti accertandone l’idoneità e ammissibilità oppure l’esclusione.
Successivamente provvederà all’apertura dei plichi validi contenenti le istanze di partecipazione e le
offerte per l'unico Lotto, accertando la presenza e conformità della documentazione amministrativa
necessaria per essere ammessi a partecipare, dichiarando l’ammissione o l’esclusione dei
concorrenti. In seguito procederà alla verifca e all’apertura della buste contenenti l’offerta
economica, e, accerterà la regolarità e conformità dichiarando il corrispetivo indicatovi oppure
procederà all’esclusione dell’offerta non ritenuta valida. Infine dichiarerà l’esito dell’asta. Delle
operazioni di gara verrà redatto Verbale.
N.B.: Si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente.
SOGGETTI AMMESSI
PARTECIPAZIONE:

A

PARTECIPARE

ALLA

GARA

E

REQUISITI PER

LA

Sono ammessi a partecipare all’asta pubblica le persone fiche, a condizione che non abbiano
riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di
applicazione della pena st richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per un reato
comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Sono inoltre ammesse a partecipare le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali,
le società cooperative e i consorzi a condizione di :
•
essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
•
non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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•
inesistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cti all’art. 3 della legge n° 1423/1956 o di tna delle catse ostative previste dall’art. 10 della legge n°
575/1965;
•
inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, inesistenza di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, inesistenza di sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedtra penale, per gravi reati in danno dello Stato o della
comunità;
•
inesistenza di condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedtra penale, per tno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quale defniti dagli ati
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, diretiva CE 2004/18;
•
non avere subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, let. c)
del D.lgs. n° 231/2001 o altra sanzione comportante il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, D.L.
4.07.2006 n° 223, convertito con modificazioni nella L. 4.08.2006 n° 248.
Sono esclusi dalla possibilità di presentare offerta i raggruppamenti temporanei fra i soggetti sopra
indicati.
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati,
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti. L’aggiudicatario non in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione all’asta o che abbia dichiarato il falso, decade dall’aggiudicazione provvisoria, che,
fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
TIPOLOGIA DI OFFERTE AMMESSE:
OFFERTE PER PROCURA:
Sono ammesse offerte segrete per procura. Le procure devono essere autenticate e speciali. In
questo caso le offerte, l’aggiudicazione ed il contratto s’intendono fatti in nome e per conto della
persona mandante, rappresentata dal mandatario.
OFFERTE PER PERSONA DA NOMINARE:
Ai sensi dell'art. 26 e ss. del R.D. 454/1909, sono ammesse offerte anche per persona da nominare,
con le seguenti specificazioni:
L’offerente per persona da nominare, qualora rimanesse aggiudicatario dell'asta, dovrà
dichiarare la persona e/o le persone per le quali ha agito, ed è sempre garante solidale della offerta
presentata.
La dichiarazione può farsi dall'offerente ed accettarsi dalle persone dichiarate, all'atto della
aggiudicazione, mediante la loro firma sul verbale di aggiudicazione.
Ove la dichiarazione non venisse fatta né accettata all'atto della aggiudicazione, deve farsi entro
tre giorni consecutivi dall'aggiudicazione, mediante atto pubblico o con scrittura privata con firme
autenticate da notaio, oltre alla istanza-dichiarazione in sede di gara (All. 1), corredata da fotocopia
di documento di riconoscimento del reale acquirente.
Quando l'aggiudicatario non facesse la dichiarazione nel termine e nei modi prescritti, o
dichiarasse persone incapaci o non legittimamente autorizzate, o le persone dichiarate non
accettassero l'aggiudicazione nel termine di tre giorni, l'aggiudicatario è considerato per tutti gli
effetti legali come vero ed unico aggiudicatario acquirente.
OFFERTA CONGIUNTA:
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E’ ammessa l’offerta congiunta. Quando le offerte siano presentate a nome di più persone
queste si intendono solidamente obbligate e in caso di aggiudicazione l’alienazione avverrà in modo
indiviso nei confronti degli offerenti.
➔ Non è ammessa offerta condizionata o indeterminata o con semplice riferimento ad altra offerta
propria o di altri.
➔ L’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta ammessa.
➔ Nel caso di offerte uguali si procederà, nella medesima seduta e qualora i relativi offerenti
siano tutti presenti, mediante rilancio al rialzo dell’offerta. Nel caso in cui anche uno solo degli
offerenti non sia presente si procederà al sorteggio per le offerte uguali, ai sensi dell’art. 77
del R.D. n. 827/1924.
MODALITÀ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA:
Per partecipare all’asta ciascun concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo della Comune
di Serravalle Pistoiese, Via G.Garibaldi 54, entro e non oltre il giorno mercoledì 28 agosto, alle ore
12:00, a pena di esclusione, un plico debitamente sigillato così da garantirne l’integrità e
controfimato sui lembi di chiustra dall’offerente o dal legale rappresentante, se tratasi di società, o
procuratore speciale, recante all’esterno, oltre all’indirizzo del mitente, C.F./P.Iva, numero di
telefono e-mail e PEC, la seguente dicitura:“OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA PER LA
VENDITA DI 6 SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE" LOTTO UNICO.” Detto plico
dovrà pervenire per raccomandata del servizio postale, in questo caso farà fede l’orario di arrivo
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Pistoiese, oppure per recapito a mano, a
mezzo corriere o posta celere. Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro tale
termine. Si precisa che il recapito del plico raccomandato è a esclusivo rischio del mitente, ove per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER PARTECIPARE ALL’ASTA
Si rinvia al Capitolato.
CAUSE DI ESCLUSIONE:
Si intendono escluse:
a)
le offerte espresse in modo incondizionato, o indeterminato o con semplice riferimento ad
altra offerta propria o di altri;
b)
le offerte formulate con modalità diverse dalle prescrizioni del disciplinare d’asta;
c)
le offerte non sottoscritte e non recanti copia del documento di identità del sottoscrittore;
d) il ritardo nella presentazione dell’offerta entro il termine prescritto;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al
perfezionamento del contrato di compravendita, senza null’altro dovere per danni, interessi o
risarcimenti ai concorrenti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si farà riferimento alle disposizioni
contenute nel RD n. 827/1924, all’art. 1219 del c.c.
AVVERTENZE E NORME DI RINVIO:
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del C.C., né
sollecitazione all’investimento ai sensi degli art. 94 e ss. Del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Per
qualunque controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario sarà
competente il Foro di Pistoia.
L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla Legge 7
agosto 1990, n. 241.
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Si richiama l’attenzione degli offerenti sulla necessità di assoluto e puntuale rispetto delle
formalità richieste dal presente avviso, a pena di esclusione.
Qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura sarà pubblicizzata esclusivamente sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it sezione Bandi di Gara.

All.1 - istanza di partecipazione - dichiarazione sostitutiva.
All. 2 – proposta di acquisto - offerta economica.

5

