COMUNE DI TONARA
(PROVINCIA DI NUORO)
Viale della Regione, n. 12 - Tel. 0784/63823 - Fax 0784/63246 - P. Iva 00162960918

PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLO SCUOLABUS TARGATO
DA285 TA DI PROPRIETÀ COMUNALE
AVVISO - Allegato "A” alla determina del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 17 del 13.02.2017
AVVISO DI VENDITA AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETÀ COMUNALE
(dichiarati alienabili)
Articolo 1 - Oggetto
Il Comune di Tonara intende effettuare un'asta pubblica per la cessione dello Scuolabus Comunale
targato DA 285 TA, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell'allegata Scheda Tecnica.
(Allegato “C”)
L’autoveicolo sopraindicato sarà posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova e potrà essere
visionato, compresa la documentazione, previo appuntamento telefonico contattando il seguente
numero telefonico 0784 63823.
Articolo 2 - Importo a base di gara
L'importo complessivo del sopraelencato automezzo a base di gara è pari a € 14.500,00 IVA
compresa.
Articolo 3 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara
È ammesso a presentare offerta qualunque soggetto interessato, sia Impresa che privato
cittadino o Ente
Articolo 4 - Termini per la partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire il plico, contenente tutta la documentazione indicata al
successivo articolo 5, entro le ore 13,00 del giorno 27.02.2017 (termine perentorio).
Articolo 5 - Modalità per la presentazione delle offerte
Il plico contenente l'offerta deve:
⇒ essere chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura;
⇒ recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'offerente, nonché dell'oggetto e della
data di scadenza per la presentazione delle offerte e riportare la seguente dicitura: "Asta
pubblica vendita Scuolabus targato DA 285 TA di proprietà del comune di Tonara",
⇒ essere trasmesso a mezzo di raccomandata A.R., mediante corriere privato o consegnato a
mano all’Ufficio Protocollo del Comune, al seguente indirizzo: Amministrazione Comunale
di Tonara, Viale della regione n. 10 08039 Tonara (NU) - Ufficio Protocollo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio de! mittente, per cui l'Amministrazione
aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora il plico medesimo non venga recapitato
in tempo utile.
Nel plico dovranno essere inseriti, a pena di esclusione:
a) Istanza di ammissione alla gara in carta libera (fac-simile allegato "E"), contenente le generalità
del soggetto richiedente, la sua residenza, il domicilio, il Codice Fiscale e l'eventuale numero di
partita I.V.A., con contestuale dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. Del 28/12/2000, n. 445,
con la quale si attesti che il soggetto medesimo {se persona tisica}, ovvero il suo rappresentante

legale (se persona giuridica), non è interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in
corso procedure per nessuno di tali stati, nonché l'inesistenza, a suo carico, di condanne penali
che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con una Pubblica
Amministrazione,
La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del richiedente. Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è necessaria anche la
procura speciale con firma autenticata in originale.
Se si partecipa per conto di ditte individuali, società di fatto o persone giuridiche, è necessaria
anche la dichiarazione, contenente le generalità della persona che ne ha la rappresentanza, che
nei confronti della ditta o società non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione.
b) Copia del capitolato (Allegato "B"), debitamente firmato in ogni pagina per formale
accettazione;
c) Fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
d) Offerta economica in busta chiusa e sigillata, firmata dall'offerente redatta, a pena di
esclusione, in bollo e in lingua italiana sulla base del fac-simile allegato "F";
La mancanza di uno solo dei suddetti documenti e/o dichiarazioni determinerà l'esclusione del
concorrente dalla gara.
Articolo 6 - Procedura di gara
Le offerte pervenute saranno aperte il giorno 27.02.2017 alle ore 15.00 presso la sede municipale
Viale della Regione n. 10, 08039 Tonara (NU).
La seduta di gara è pubblica. Saranno ammessi ad assistere gli offerenti ovvero i soggetti muniti di
delega scritta conferita dagli offerenti.
Nella stessa seduta si procederà all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'offerente che
avrà effettuato l'offerta più aita.
Articolo 7 - Criterio per l'aggiudicazione
L'asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924 e
successive modificazioni ed integrazioni), in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.
Articolo 8 - Prescrizioni generali, inammissibilità ed esclusione
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva
od aggiuntiva di offerta precedente.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre con quello indicato in lettere sarà ritenuto
valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione. Nell'ipotesi che fra le offerte valide vi siano
più offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio. L'Amministrazione, a suo
insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di non aggiudicare la fornitura per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico.
Saranno dichiarate inammissibili le offerte che pervengano oltre il termine indicato nel presente
avviso e quelle che non rispettino le prescrizioni volte ad assicurare la segretezza del plico.
Saranno escluse le offerte, oltre che nei casi previsti dai singoli articoli del presente avviso, anche
nel caso in cui indichino un prezzo inferiore rispetto al prezzo posto a base di gara e quelle
ritenute parziali o sottoposte a condizione.
Articolo 9 - Aggiudicazione definitiva
L'Amministrazione richiederà agli offerenti che risulteranno aggiudicatari di effettuare il
pagamento della cifra entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione In caso contrario l'aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto, e sarà
interpellato il secondo in graduatoria.
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Articolo 10 - Adempimenti preliminari alla stipula del contratto
Dopo l'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a consegnare
le marche da bollo necessarie per n. 2 (due) originali del contratto.
Il contratto verrà stipulato presso un'agenzia scelta dall'aggiudicatario e con spese a carico del
medesimo.
Articolo 11- Richiesta informazioni
Per informazioni di carattere amministrativo e tecnico è possibile rivolgersi al Referente del
Servizio Scolastico Dr. Pier Luigi La Croce tel. n° 0784 63823 Int. zero, e-mail
suap@comunetonara.it, o al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Ing. Piergiorgio Peddes tel. 0784
63823 Int. 3, e-mail tecnico@comunetonara.it. o infine all’ufficio dei Vigili Urbani
Articolo 12-Trattamento dei dati personali
Si informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati
personali" e ss.mm.ii., i dati relativi alle persone partecipanti di cui l'Amministrazione verrà in
possesso non verranno utilizzati per fini che esulino dallo svolgimento delle funzioni istituzionali
connesse con la procedura di aggiudicazione della gara e di stipulazione del contratto, in caso di
aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. – SOCIO
CULTURALE E SCOLASTICO
(F.TO Flavia G.C. Loche)

DOCUMENTI ALLEGATI:
 Capitolato
 Scheda tecnica
 Fotografie
 Modello di Istanza e dichiarazione
 Modello di offerta
………………………………………………………………………………………………………..
Tutti i predetti documenti sono presenti e scaricabili da sito web del Comune di Tonara al
seguente indirizzo: www.comunetonara.org
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