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
Capitolato - Allegato "B” alla determina del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 17 del 13.02.2017
Capitolato d'oneri e disciplinare dei rapporti tra il Comune e l'aggiudicatario
Articolo 1 - CESSIONE
L'aggiudicatario si impegna e si obbliga all'acquisto dello Scuolabus Comunale oggetto dell'asta,
secondo le seguenti fasi:
a. Deposito dell'importo di aggiudicazione secondo le modalità indicate dall’avviso di vendita;
b. Trascrizione a propria cura e spese, al Pubblico Registro Automobilistico, dell'avvenuto
passaggio di proprietà.
Articolo 2 - CONSEGNA
La consegna dell'automezzo all'aggiudicatario, nello stato d'uso e di manutenzione al momento
rilevato, avverrà presso il deposito del Comune di Tonara di Via Torres in cui è posteggiato il
mezzo. Essa avrà luogo successivamente al deposito del prezzo ed alla esecuzione delle pratiche
inerenti la cessione. Il ritiro dell'autoveicolo aggiudicato verrà effettuato a presentazione dei
documenti attestanti l'avvenuto passaggio di proprietà compresa la trascrizione al PRA se
necessario. Eventuali spese di trasporto sono a carico dell'aggiudicatario.
Articolo 3 – DOCUMENTAZIONE E SPESE
I costi e le operazioni di trascrizione, come il passaggio di proprietà, degli automezzi usati, sono
posti in capo all'aggiudicatario, al quale verrà consegnata copia della relativa documentazione di
circolazione (se prevista) e proprietà prima del ritiro degli automezzi ceduti.
Tutte le spese contrattuali, fra cui quelle di segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati
e quelle di registrazione, sono poste a carico dell'aggiudicatario. Nulla spetterà ai soggetti non
aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la
presentazione delle offerte
Articolo 4 -GARANZIA
Non è prevista alcuna prestazione manutentiva in garanzia, intendendo che l’automezzo stesso è
venduto nelle condizioni d’uso e manutenzione rilevabili in sede di sopralluogo preventivo.
Articolo 5 – PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo offerto dovrà essere effettuato, entro e non oltre 15 gg. dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, a favore del Comune di Tonara, tramite
versamento sul conto corrente postale n. 12110086 intestato a “Tesoreria Comune di Tonara” o
tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario IBAN: IT 95 R 01015 87050 000000011701.
Articolo 6 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto, il Foro
competente è quello di Oristano.
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