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COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
AVVISO DI VENDITA SCUOLABUS  DI PROPRIETÀ’  DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ ADDA (LO) 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA PROVINCIA DI LODI 
Via Roma n.130 - Tel. 0377-900403 909021 Fax: 0377-901493 

26823 Castiglione d’Adda - 
e-mail: mamiti@comune.castiglionedadda.lo.it   

pec: castiglionedadda@cert.elaus2002.net 
  

 
 

  
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA  SCUOLABUS COMUNALE 

 
AVVISO 

 
 

OGGETTO DELL’ASTA E CARATTERISTICHE DEI MEZZI  
 
In esecuzione alla determinazione n. 286/27 Istruzione del 19/10/2015 si rende noto che 
l’Amministrazione Comunale provvederà all’alienazione, mediante asta pubblica, dei sottoelencati 
automezzi: 
 

MEZZI COMUNALI 
TARGA    CJ514DN 
TIPO VEICOLO    SCUOLABUS PER TRASPORTO DI 

PERSONE – USO PROPRIO 
(MINISCUOLABUS) TRASPORTO ALUNNI 
MEDIE 

MARCA/MODELLO   IVECO FIAT 50C13/56 ORALNDI HAPPY 
SBM - 32 

TELAIO ZCFC5090005396963 
OMOLOGAZIONE LGM2370EST009A 
COLORE GIALLO con  scritte Scuolabus/Comune di 

Castiglione d’Adda 
CAMBIO MECCANICO A 5 MARCE + RETROMARCIA 
CILINDRATA    2800cc 
POTENZA KW     92,00 
CAVALLI  25 
LUNGHEZZA MT 6,98 
LARGHEZZA MT 2,33 
ALIMENTAZIONE   GASOLIO 
POSTI 35 DI CUI 2 PASSEGGERI ADULTI 
ANNO IMMATRICOLAZIONE    21/07/2003 
DATA ULTIMA REVISIONE    07/11/2014 
STANDARD EMISSIONE INQUINANTE   EURO  3 
KM PERCORSI AL 30/06/2015   165.897 
STATO ATTUALE   Cambio gomme e revisione 
PNEUMATICI 195/75R16C(107/105N) S-D  
PREZZO BASE D'ASTA   Euro   12.000,00 

 
Lo scuolabus sarà poso in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e pertanto sarà a 
carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene (riparazioni, 
revisioni e quant’altro) esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per 
vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trova al momento 
dello svolgimento dell’asta.  
Il costo relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell’assegnatario.  
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L’Amministrazione Comunale:  

- non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni;  
- si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l’uso degli stessi;  
- si esonera da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c.  

E’ altresì obbligo dell’acquirente la rimozione di tutte scritte istituzionali riconducibili all’Ente.  
 
Il veicolo può essere visionato fino ad un giorno prima  della scadenza della presentazione delle 
domande, dalle ore 9,30 alle 12,00, dal Lunedì al Venerdì, previo accordo telefonico al n. 
0377/900403 int.4.  
   
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA  

Alla procedura potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni in possesso di valido documento 
di identità e, se aggiudicatari, muniti del proprio codice fiscale e le imprese in possesso di 
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e in possesso di partita IVA.  

Si fa presente che sono da osservare tutte le condizioni indicate nel presente bando e che in 
caso di inosservanza potranno rappresentare un motivo di esclusione dalla vendita all’asta.  

Tutti i soggetti, per il solo fatto di partecipare all’asta, si intendono perfettamente edotti delle 
condizioni di gara e dello stato dei vari pezzi posti in vendita 
 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ASTA 
 
L’asta si terrà a mezzo di offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più alto  
da confrontarsi con il prezzo base d’asta indicato nel presente avviso.  
 
 
LUOGO Dl SVOLGIMENTO DELL’ASTA 
 
L’apertura delle offerte avrà luogo alle ore 11,00 del giorno 6 novembre 2015 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Castiglione d’Adda. 
 
 
DOCUMENTAZIONE 

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire al PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI 
CASTIGLIONE D ’ADDA (LO) - Via Roma n. 130 – 26823 Castiglione d’Adda (LO) - esclusivamente 
per posta a mezzo raccomandata o consegnata a mano, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 
GIORNO 05/11/2015 un plico chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo, recante all'esterno 
l'indicazione del mittente, oltre l'indirizzo sopra indicato, la seguente dicitura: 

"" AASSTTAA  PPUUBBBBLLIICCAA     PPEERR  LLAA  VVEENNDDIITTAA  DDII  AAUUTTOOMMEEZZZZOO    

SSCCUUOOLLAABBUUSS  TTAARRGGAATTOO  CCJJ551144DDNN  

DDII  PPRROOPPRRIIEETTÀÀ  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSTTIIGGLLIIOONNEE  DD’’   AADDDDAA”” ..  
 
Il suddetto plico dovrà contenere: 
 
A) OFFERTA IN BOLLO da €. 16,00 con l’indicazione dell’oggetto della vendita e l’indicazione del 



 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
AVVISO DI VENDITA SCUOLABUS  DI PROPRIETÀ’  DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ ADDA (LO) 

 

prezzo che viene offerto (l’offerta dovrà essere resa utilizzando l'apposito modulo predisposto 
dall’Amministrazione). 
• L’offerta di miglioramento non potrà essere inferiore al prezzo posto a base di vendita. Il prezzo 

deve essere precisato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida 
l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

• L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente e dovrà indicare l’oggetto della procedura 
aperta e le generalità dell’offerente (cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale). 

• L’offerta deve essere chiusa in apposita busta debi tamente sigillata con ceralacca o 
nastro adesivo e controfirmata sul lembo di chiusur a, nella quale non devono essere 
inseriti altri documenti. 

• La busta sigillata contenente l’offerta deve essere  racchiusa a sua volta nel plico di 
invio, nel quale saranno compresi anche i documenti  richiesti a corredo dell'offerta . 

• Nel caso in cui l’offerta sia presentata da una impresa, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante e dovrà indicare, oltre all’oggetto della procedura aperta ed alle generalità del 
sottoscrittore, anche i dati identificativi dell'impresa (ragione sociale, codice fiscale, partita 
I.V.A., sede della Ditta, ecc.) (Anche in questo caso l’offerta dovrà essere resa utilizzando 
l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione). 

• L’offerta potrà essere presentata in modo unitario e solidale anche da più soggetti, siano essi 
persone fisiche e/o giuridiche. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle 
persone fisiche interessate, nonché dai legali rappresentanti delle persone giuridiche 
partecipanti. Inoltre ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto l’offerta dovrà allegare le 
dichiarazioni richieste nel successivo punto B) del presente Avviso. I soggetti sottoscrittori 
dell’offerta si obbligano, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere unitariamente ed in modo 
solidale il conseguente atto di compravendita. 

• Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare. Le procure dovranno essere 
speciali, fatte per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e 
dovranno essere allegate all’offerta. L’offerente per persona da nominare, avvenuta 
l’aggiudicazione, deve dichiarare la persona per la quale ha agito ed è sempre garante solidale 
della medesima. 

 
B) DICHIARAZIONE (da rendersi sull'apposito modulo allegato al presente Avviso): 
• di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto di vendita, nonché di tutte le condizioni 

contenute nell'avviso di vendita; 
• di impegnarsi ad effettuare il passaggio di proprietà accollandosi tutte le spese ed ogni altro 

onere derivante e conseguente; 
• di impegnarsi, entro 5 giorni  dalla comunicazione di aggiudicazione, a versare la somma 

offerta presso la tesoreria comunale, consegnando contestualmente all’Ufficio Segreteria la 
ricevuta di pagamento;  

 
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un’impresa, nella dichiarazione, oltre a quanto indicato in 
precedenza, dovrà essere autocertificato: 
• che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione 
risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente e che tali 
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data dell'asta; 

• che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 120 della L. n. 689/1981; 

• il numero di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA; 
• in caso di società, la composizione degli organi ed il nominativo della persona designata a 

rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa; 
 
Alla suddetta dichiarazione/autocertificazione va a llegata la copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità dell’off erente o del legale rappresentante, nel caso 
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in cui l’offerente sia un’associazione o una person a giuridica. In alternativa è comunque 
ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di l egge.  
 
C) PROCURA AUTENTICA E SPECIALE nel caso in cui l'offerta venga fatta per procura. 
 
 
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA CESSIONE E RI TIRO DEI MEZZI 
 

- L’aggiudicazione ha luogo a favore di chi abbia presentato l’offerta più vantaggiosa, il cui 
prezzo risulterà eguale o migliore rispetto a quello fissato a base della vendita 
dall’Amministrazione. 

- All’aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché non 
inferiore al prezzo stabilito. 

- In caso di parità, ove anche un solo offerente sia presente all’operazione, si procederà, seduta 
stante, ad offerta segreta fino ad un’unica offerta migliore. In mancanza degli offerenti si 
procederà  per sorteggio.  

- .Se nessuna delle offerte raggiungerà il prezzo minimo stabilito, la gara sarà dichiarata 
deserta. 

- L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’offerente, mentre è vincolante per 
l’Amministrazione soltanto ad intervenuta approvazione definitiva della stessa da parte degli 
organi competenti. 

- L’aggiudicatario dovrà provvedere entro 5 giorni  dalla comunicazione di aggiudicazione, a 
pena decadenza, al versamento presso la tesoreria comunale della somma offerta, 
consegnando contestualmente all’Ufficio Segreteria la ricevuta di pagamento.   

- Ai sensi del DPR 633/72 e ss.mm. e ii., artt. 2 e 3, la vendita avviene fuori campo IVA.  
- Ad avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare la documentazione 

necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze, a proprie cure e spese, presso gli uffici 
competenti e sono a carico tutti i costi derivanti dalla movimentazione, ritiro e trasporto del 
bene aggiudicato  

- In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto l’aggiudicazione sarà revocata e il 
veicolo verrà aggiudicato al secondo offerente in graduatoria.  

- Il mezzo verrà consegnato dopo la definizione del passaggio di proprietà. L’aggiudicatario si 
impegna a ritirare la documentazione ed il veicolo entro 10 giorni dalla comunicazione.  

 
 
AVVERTENZE GENERALI  

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico 
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 

- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti 
pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso o sul quale non sia 
apposta la scritta relativa all'oggetto dell'Asta. 

- Parimenti si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine fissato, anche 
se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti. 

- Saranno ritenute nulle le offerte condizionate e quelle espresse in termini generici. 
- Non saranno altresì ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni nelle indicazioni 

del prezzo offerto. 
- Determinerà l’esclusione dalla gara  il fatto che l'offerta economica non sia contenuta 

nell'apposita busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata sul lembo di 
chiusura. 

 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
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Tutti gli atti inerenti alla procedura in oggetto sono a disposizione, in libera visione del pubblico, 
presso l’Ufficio Segreteria del comune di Castiglione d’Adda, nelle ore di ufficio: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00,  (tel. 0377-900403 - 4). 
 
Copia del presente bando è consultabile sul sito Internet  www.comune.castiglionedadda.lo.it 
 
Eventuali comunicazioni, anche relative a variazioni della data di svolgimento dell’asta, verranno 
pubblicate all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale www.comune.castiglionedadda.lo.it 
 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS.196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di vendita di cui trattasi. I dati personali saranno trattati 
prevalentemente in forma cartacea, ma anche tramite strumenti informatici e telematici. 
 
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Castiglione d’Adda, con sede in Castiglione 
d’Adda- Via Roma, 130 8 – tel. 0377-900403 – fax n. 0377901493 
 
Ai sensi dell’art. 5 della L.7 agosto 1990 n 241e s.m.i. si rende noto che responsabile del 
procedimento è la Sig.ra Maria Grazia Amiti 
 

 
Castiglione d’Adda, lì  15/10/2015 

  
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Maria Grazia Amiti 

  

 


