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Prot. n. 6183 
                                                                                                                            

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA ALL'ASTA  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Richiamata la delibera G.C. n. 89 del 26/11/2020, con cui si è stabilito di procedere alla vendita dello 
scuolabus comunale targato EK104RJ mediante asta pubblica, secondo il criterio di cui all'articolo 73, lettera 
c) del R.D. 23.5.1924 n.827 e s.m.i., ossia per mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo base 
indicato nell’avviso di gara; 

Visto il vigente Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale; 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 144/270R.G. del 28/12/2020; 

 

RENDE NOTO 

che il giorno 04/02/2021 alle ore 10,30 nell’aula consiliare della Sede Municipale di Piazza Degli Eroi, n. 13, 
avrà luogo l’asta pubblica per la vendita al miglior offerente dei seguenti veicoli facenti parte del patrimonio 
disponibile del Comune di Giuggianello: 

LOTTO N. 1 
Scuolabus targato EK104RJ, modello DUCATO FIAT Maxi Scuolabus Elementari 40 XLH2 Passo 
Allungato Tetto Alto 30+2 posti 2.3 Mjt 16V 120CV 6M per il trasporto alunni scuola dell’infanzia e 
primaria, colore giallo, telaio ZFA250000-01967229, data di immatricolazione 25.11.2011, cilindrata cc 
2287,00, potenza kw 88,00, alimentazione Gasolio, capienza posti: 30+2, 1 accompagnatore e 1 
conducente, rispetta la direttiva CEE 2003/76/CE-B (EURO 4), chilometri riportati a tachimetro: 28.190 
Km. 
Prezzo a base d’asta € 9.350,00# (novemilatrecentocinquanta/00#). 

L’asta sarà tenuta ai sensi dell’art. 73, lett. c) del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, 
approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e, cioè, per mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo 
base indicato nell’avviso di gara. 
I lotti saranno banditi seguendo la numerazione progressiva loro assegnata. 
Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano la 
capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria/sanzione della 
incapacità/divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Il concorrente interessato all’aggiudicazione della presente asta pubblica deve far pervenire, a pena di 
esclusione, un plico contenente la seguente documentazione: 

a) la domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii., relativa alla situazione giuridica dell’offerente redatta conformemente al modello 
ALLEGATO 1 al presente Avviso; 

b) l’offerta redatta conformemente al modello ALLEGATO 2 al presente Avviso.  
I modelli per la partecipazione alla gara sono pubblicati sul sito internet all’indirizzo 
http://www.comune.giuggianello.le.it. e resi disponibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Giuggianello. 
Il plico contenente l’offerta dovrà, a pena di nullità, recare sull’esterno, oltre alle generalità e all’indirizzo del 
mittente, la dicitura “NON APRIRE - Avviso pubblico di vendita all’asta prot. n. 6183 del 31/12/2020 - 
Lotto n. 1 Scadenza ore 13.00 del 03/02/2021” ed essere indirizzato a: Comune di Giuggianello - Piazza 
Degli Eroi, n. 13 – 73030 GIUGGIANELLO (LE). 
Sia la dichiarazione sostitutiva di certificazione, sia l’offerta dovranno essere sottoscritte dalla/e persona/e 
legittimata/e a compiere tale atto, accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un valido documento 
di identità del sottoscrittore.  
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Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, deve pervenire all’indirizzo indicato, a pena di 
esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro e non oltre le ore 13,00 del 03/02/2021.  
E’ facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, 
all’Ufficio protocollo del Comune, tutti i giorni feriali, escluso il sabato.  
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul plico 
dall’addetto alla ricezione. Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile; la Stazione appaltante non è tenuta ad 
effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
Qualora si intenda partecipare all’asta per tutti o più lotti occorre presentare corrispondenti offerte economiche 
quanti sono i lotti prescelti, inserite in distinte buste chiuse e sigillate, redatte in conformità a quanto sopra 
stabilito.  
I prezzi si intendono tutti IVA esente. 
Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo a base d’asta. 
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o per persona da nominare. 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE 
 

Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, il giorno 04/02/2021 alle ore 10,30 in seduta pubblica, presso 
l’aula consiliare della Sede Municipale di Piazza Degli Eroi, n. 13, si terrà l’asta per la vendita dei beni oggetto 
del presente Avviso. 
L’asta sarà presieduta dal Responsabile del Settore Tecnico. 
Il Presidente all’orario stabilito procederà all’apertura delle buste e verificherà la correttezza formale della 
documentazione e delle offerte, individuando il contraente per ciascun lotto sulla base della migliore offerta 
valida pervenuta. 

Se non sono state presentate offerte, l’asta è dichiarata deserta.  
Ai sensi dell’art. 76, comma 2, del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, il contratto sarà 
aggiudicato a colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a 
quello fissato nell’avviso d’asta. 
Nel caso di offerte pari si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.  
Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e di importo pari o 
superiore all’importo a base d’asta. 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’Amministrazione, mentre verranno escluse le offerte in ribasso rispetto al prezzo base. 
 
 

CESSIONE DEGLI AUTOMEZZI 
  
Il Comune provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento dell’importo 
offerto per il lotto aggiudicato.  
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 15 
giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato a 
“Tesoreria Comunale - Banca Popolare Pugliese - IBAN: IT 33 J 05262 79748 T20990000061”.   
In caso di rinuncia o di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
revocare l’aggiudicazione e di designare, quale contraente, chi ha presentato la seconda migliore offerta o di 
attivare una nuova procedura di selezione. 
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare agli aggiudicatari la 
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze, a cura e proprie spese, presso il 
Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla 
trasmissione a questo Comune di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà degli 
automezzi acquistati. 
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TERMINI DELLA CESSIONE – RITIRO DEGLI AUTOMEZZI 
 

I beni oggetto della presente vendita, saranno consegnati agli aggiudicatari presso la sede ove attualmente 
sono ricoverati, dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura al P.R.A., etc.).  
I mezzi si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando 
l’amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o 
comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara.  
 
 

ONERI E PENALITA’ 
 

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e ogni altro documento 
derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.  
Saranno, inoltre, a totale carico degli aggiudicatari le operazioni di prelievo dei mezzi aggiudicati, dalla sede 
del ricovero ove sono custoditi. Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento degli stessi o il mancato 
adempimento degli obblighi e degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione comporterà la risoluzione del 
contratto. 
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di prelievo 
dei veicoli da parte degli aggiudicatari, effettuate presso le sedi del loro ricovero ove sono custoditi, e sarà 
sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli 
aggiudicatari faranno dei beni aggiudicati. 
 
 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI 
 

E’ possibile prendere visione della documentazione inerente i beni in vendita presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune - Piazza Degli Eroi, n. 13 - nell’orario di apertura al pubblico, oppure consultando il sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo www.comune.giuggianello.le.it sul quale è data pubblicità dell’avviso di vendita. 
Il veicolo sarà visionabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e previo appuntamento da 
concordare telefonicamente con l’Ufficio al numero di telefono 0836.444920. 
Il presente avviso è pubblicato integralmente per almeno 20 gg. prima di quello fissato per l’asta sull’Albo 
Pretorio on - line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente e pubblicizzato, per estratto, mediante pubbliche 
affissioni nel Comune e sul Bollettino Ufficiale Regionale. 
Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimenti potranno essere formulate all’Ufficio Tecnico. Tel. 
0836.444920 – Fax: 0836.444924 – pec: segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it; e-mail: 
segreteria@comune.giuggianello.le.it. 
Per ogni controversia fra le parti sarà competente il foro di Lecce. Per quanto non previsto nel presente avviso 
si rinvia al R.D. 23.05.1924, n. 827. 
Il Comune si riserva, per ragioni di pubblico interesse, di sospendere, modificare, revocare o annullare il 
presente avviso dandone debita comunicazione ai partecipanti, ai quali nulla sarà dovuto. 
Il Comune di Giuggianello, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti e raccolti in conformità 
al Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per finalità istituzionali relative allo svolgimento della presente 
procedura.  
La partecipazione all’Avviso pubblico comporta accettazione integrale di tutte le sue condizioni. 
 
Giuggianello, 31/12/2020. 
 
          IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                Geom. Luca MUSARO’ 
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