
 

 

VERBALE DI GARA DESERTA 

PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA  DI 

SCUOLABUS COMUNALE 

PREMESSO: 

che  con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 07/04/2015  “ Atto di 

indirizzo in ordine al Servizio di trasporto scolastico” si prendeva atto 

dell’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere all’alienazione 

tramite vendita, dello Scuolabus di proprietà del Comune di Castiglione 

d'Adda,  

che   lo scuolabus attualmente in servizio Fiat IVECO 50C13/56 Targa 

CJ514DN ed in dotazione all’ufficio Istruzione è stato immatricolato nel 

2003 e necessita di riparazioni e sostituzioni e data l’attuale valutazione 

dello stesso non vi è più economicità per affrontare i costi di riparazione, 

manutenzione e gestione e pertanto è stato dismesso dal patrimonio 

comunale; 

ATTESO  

che  con determinazione a contrarre n. 286/27 in data 26/10/2015, esecutiva 

ai sensi di legge, in ottemperanza alle direttive impartite 

dall’Amministrazione comunale con la deliberazione GC 30 del 07.04.2015 

si è disposto di procedere all’alienazione dello Scuolabus comunale Fiat 

Fiat IVECO 50C13/56 Targa CJ514DN, non più funzionale per il servizio cui 

era originariamente destinato e dismesso dal patrimonio comunale;  

che  con lo stesso atto sono stati approvati:  

-                “Allegato 1”: Modulo di dichiarazione da compilarsi nel caso l’offerente sia 

persona fisica  

-                “Allegato 2”: Modulo  di dichiarazione compilarsi nel caso in cui l’offerente sia 

una impresa 

-                “Modello A”: Offerta di acquisto da compilarsi nel caso l’offerente sia persona  



 

 

 

 

fisica 

-                “Modello B”: Offerta di acquisto da compilarsi nel caso in cui l’offerente sia una 

impresa 

che  si è provveduto a dare pubblicità all’avviso d’asta sui seguenti organi 

informativi: 

-  Albo Pretorio del Comune; 

-  Sito web del Comune, all’indirizzo: ww.comune.castiglionedadda.lo.it;  

che  il termine perentorio per la ricezione delle offerte è stato fissato per il 

giorno 05/11/2015 alle ore 12;00 con svolgimento della gara e apertura 

delle offerte il giorno 06/11/2015 alle ore 11:00 presso la Sede Municipale ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Constatato che entro i termini stabiliti dall’Avviso di vendita nessun 

concorrente ha presentato offerta  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dichiara 

Che la gara è risultata infruttuosa per mancanza di offerte. 
 

procede 

pertanto ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 241 e ss.mm.ii. alla 

conclusione del relativo procedimento di gara, avviato con determina . 

286/27 in data 26/10/2015. 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Grazia Amiti 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

Castiglione d’Adda lì, 24/11/2015 

 

 


