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COMUNE DI MARENE 

Prov. di Cuneo 

 

 
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

AVVISO PER LA VENDITA DI UNO SCUOLABUS COMUNALE 

MOD.  IVECO CACCIAMALI  65C/E4 

 
 

OGGETTO - DESCRIZIONE: 

 

Il Comune di Marene con sede in Via S. Gallina n. 45, in esecuzione della Delibera n. 84/G.C. del 

05/11/2019, intende procedere alla vendita di n. 1 scuolabus comunale, marca IVECO carrozzeria 

CACCIAMALI, modello 65C/E4, mediante procedura di evidenza pubblica. 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'AUTOMEZZO:  

 

Marca: IVECO 

Carrozzeria: CACCIAMALI 

Modello: 65C/E4 

Targa: DX279YW 

Anno di immatricolazione: 2009 (10/09/2009) 

Stato di conservazione: buono 

Revisione: scadenza agosto 2020 

Alimentazione: gasolio 

Cilindrata: cm3 2998 

Potenza max: KW 130 

Lunghezza: mt. 8,04 

Larghezza: mt. 2,34 

Omologazione: 41 posti a sedere per alunni scuole medie + 2 accompagnatori oltre al conducente 

Colore: giallo con scritte Scuolabus/Comune di Marene su fiancate 

Chilometri: 155.058 

Categoria: Euro 4, rispetta le direttive 2006/51/CE - 2005/55/CE. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:  

Il veicolo viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con esonero per l’Ente da ogni 

responsabilità per eventuali vizi occulti che si dovessero riscontrare sui mezzi successivamente alla 

vendita. 

Sono a carico dell’acquirente le spese per la rimozione delle scritte poste sui fianchi del veicolo. 
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PREZZO A BASE D'ASTA: 

 

Il prezzo a base d’asta è fissato in € 22.000,00 (ventiduemila e centesimi zero) I.V.A. compresa, 

soggetto ad aumento. 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE: 

 

Per la partecipazione all’asta, pena l’esclusione, dovranno prodursi i documenti di seguito 

specificati. 

 

1) Domanda di partecipazione all’asta, in carta semplice ed in lingua italiana, con firma non 

autenticata del Titolare o Legale Rappresentante, come da ALLEGATO 1. 

 

In tale domanda dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

recante norme in materia di documentazione amministrativa: 
 

a) per le persone fisiche: nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale 

dell’offerente; 

b) per le Società/Enti/Consorzi di qualsiasi tipo: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, 

il codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA; nonché le generalità del soggetto 

avente i poteri di rappresentanza (titolare dell’impresa o Legale rappresentante Società). 

 

La domanda conterrà, altresì, la dichiarazione esplicita del sottoscrittore: 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando d’asta; 

- di aver preso visione dell’automezzo e di accettarlo nello stato in cui si trova; 

- di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

- che negli ultimi cinque anni la società/impresa non è stata sottoposta a fallimento, procedura di 

concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta, 

amministrazione straordinaria (solo per le società ed imprese); 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

di cui agli art. 120 e seguenti della legge n. 689/91; 

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia; 

- che chi sottoscrive l’offerta ha la rappresentanza legale (solo per le società ed imprese). 

 

2) L'offerta dovrà: 

 

• essere redatta in carta semplice, come da ALLEGATO 2, ed indicare chiaramente, in cifre ed in 

lettere, l'importo offerto; 

• essere datata e sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante, per le Società ed Enti di 

qualsiasi tipo; 

• essere contenuta in busta sigillata e controfirmata lungo i lembi, recante nominativo ed 

indirizzo del mittente e la dicitura "Non aprire contiene offerta per l'acquisto dello scuolabus 

Iveco  65C/E4"; 

• essere indirizzata a "COMUNE DI MARENE - Via Stefano Gallina, 45 - 12030 MARENE - 

CN"; 

• pervenire tramite il servizio postale raccomandato, corriere autorizzato o consegna a mano 

all’Ufficio protocollo,  entro le ore 12.00 del giorno 21/02/2020. 

 

Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non 

siano espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente. 
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3) Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda. 

 

4) Ricevuta, in originale, del deposito cauzionale infruttifero a garanzia della sottoscrizione del 

contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel presente avviso a carico 

dell’aggiudicatario, di € 1.803,20 (milleottocentotre e centesimi venti), da costituirsi tramite 

fidejussione bancaria o assicurativa oppure con versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca 

di Credito Cooperativo di Cherasco, Agenzia di Marene, intestato al Comune di Marene - IBAN 

IT28C0848746450000040801555 in contanti o con bonifico bancario. 

 

La busta contenente l’offerta ALLEGATO 2, dovrà a sua volta essere contenuta in apposito 

plico/busta nel cui interno dovranno essere inseriti la domanda di partecipazione ALLEGATO 1 ed 

il documento di identità del sottoscrittore e la ricevuta della fideiussione, a pena di esclusione. 

 

 

AGGIUDICAZIONE: 

 

L’asta è disciplinata dal regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni 

e sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73, lettera c, e 76 in aumento sul prezzo a base d’asta. 

L'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute avrà luogo il giorno 24/02/2020, alle ore 

09.00, presso l'Ufficio di segreteria, sito presso la sede municipale, al piano primo, in seduta aperta 

ai partecipanti alla gara. 

Alla seduta, potranno partecipare gli offerenti, previa esibizione di un documento di identità, nel 

caso di Società, Ente o Consorzio saranno ammessi i legali rappresentanti o un incaricato munito di 

valida delega. 

Le offerte, che, per qualsiasi ragione, anche per motivi di forza maggiore, dovessero pervenire a 

destinazione oltre il termine delle ore 12.00 del 21/02/2020, non saranno prese in alcun modo in 

considerazione. 

In ogni caso il limite massimo, ai fini della presentazione, è quello sopra indicato, non assumendosi 

l’Amministrazione Comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo 

comportamento colposo o doloso. 

Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio protocollo del Comune 

all’atto del ricevimento. 

L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e verrà operata a favore del concorrente che ha 

presentato il prezzo in aumento migliore, o almeno pari, all’importo posto a base d’asta, con 

esclusione delle offerte in ribasso. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, anche se minima e 

coincidente nell’importo con quello a base d’asta. 

Non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo soggetto. 

In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 

ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il venditore. 

In caso di parità di offerte, si inviteranno immediatamente e pubblicamente gli offerenti, qualora 

presenti a migliorarle. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato offerte uguali sia presente, o i 

presenti non vogliano migliorare l’offerta, l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. 

L’aggiudicatario dovrà versare la somma di aggiudicazione prima del passaggio di proprietà 

dell’automezzo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione; in 

caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. Se vi sono altri offerenti 

saranno interpellati secondo graduatoria.  

Il versamento sopraccitato dovrà essere effettuato, a favore del Comune di Marene, secondo le 

modalità che saranno comunicate all’aggiudicatario di gara. 

L'atto di compravendita dovrà stipularsi entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e nei 

successivi 60 giorni l'acquirente dovrà formalizzare la trascrizione del trasferimento di proprietà al 
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P.R.A., dandone prova al Comune. L’automezzo sarà consegnato all’aggiudicatario dopo il 

pagamento e il perfezionamento del passaggio di proprietà. 

Sono a carico completo ed esclusivo dell'aggiudicatario tutte le spese relative al passaggio di 

proprietà dell'automezzo, nessuna eccettuata od esclusa. 

Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo 

del deposito cauzionale infruttifero, ovvero restituita la fidejussione. 

Il deposito costituito dall’aggiudicatario verrà svincolato al termine del procedimento di trascrizione 

del trasferimento di proprietà al P.R.A.. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di voler recedere dall’acquisto o non si presenti per la 

stipula del contratto, l’Amministrazione, a titolo di penale, incamererà il deposito, salvo il 

risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare dalla sua inadempienza. 

L’Amministrazione, in qualunque momento e fino al formale passaggio di proprietà si riserva la 

facoltà di recedere dalle operazioni di vendita. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a 

mezzo di raccomandata e conseguentemente sarà restituito il deposito cauzionale, escluso ogni altro 

indennizzo. 

 

 

VISIONE DEL MEZZO: 

 

Il mezzo di cui trattasi è in visione presso il Comune di Marene. Gli interessati all'acquisto possono 

visionare l'automezzo presso l'autorimessa comunale sita in Marene Via Torino n. 3, previo 

appuntamento da richiedere all'ufficio segreteria (Tel. 0172742029 int. 4). 

 

 

TUTELA DATI PERSONALI: 

 

Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

 

Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto 

è Groppo Franco, Responsabile del servizio Area Servizi amministrativi del Comune di Marene, 

Via Stefano Gallina n. 45 – 12030 Marene (CN) – Tel. 0172742029 int. 4 – e-mail: 

segreteria@comune.marene.cn.it. 

 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online sul sito web del Comune di Marene: 

www.comune.marene.cn.it. e nella sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione 

trasparente. 

 

 

Li 03/02/2020       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Groppo dott. Franco 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.comune.marene.cn.it/
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______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune per diciotto giorni consecutivi, dal 

03/02/2020 al 21/02/2020. 

 

 Li 03/02/2020          IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to Meineri dott.ssa Federica 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Marene 

Area servizi amministrativi 

Via Stefano Gallina n. 45 

12030    MARENE   (CN) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA RELATIVA AD 

ALIENAZIONE DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 

1) MODELLO: SCUOLABUS IVECO 65C/E4 CACCIAMALI; 

2) USO: SCUOLABUS TRASPORTO SCUOLE MEDIE; 

3) TARGA: DX279YW; 

4) COLORE: GIALLO CON SCRITTA SCUOLABUS; 

5) ALIMENTAZIONE: GASOLIO. 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) …………………………………………………...…, 

nato a ……………………………………..…….. il ………………………………...., 

residente a ………………………………………. in Via …………………………...., 

codice fiscale …………………………………………………………………………, 

in qualità di legale rappresentante della Società/Ente ……………………………….., 

avente sede in ……………………..…………………… , Codice fiscale /Partita IVA 

……………………………………………, Numero di iscrizione alla CCIAA………. 

…………………………………, sede di ……………………………………………... 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

• di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel 

bando di gara; 

• di avere preso visione dell’automezzo per cui si presenta offerta e di accettarlo 

nello stato in cui si trova; 

• di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, 

ritenendola equa; 

• che negli ultime cinque anni la società/impresa non è stata sottoposta a 

fallimento, procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, 

di liquidazione volontaria o coatta, amministrazione straordinaria (solo per le 

società ed imprese); 

• che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa non 

hanno riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione (solo per le società 

ed imprese); 
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• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione di cui agli art. 120 e seguenti della legge n. 689/91; 

• che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa 

sono: ……………………………………………………………. (solo per le 

società ed imprese); 

• di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia. 

 

Data, …………………… 

firma offerente 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

1)  N. 1 COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CHI  

FIRMA; 

 

2)  RICEVUTA IN ORIGINALE DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI € 1.803,20; 

 

3) BUSTA CHIUSA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI, CONTENENTE 

L’OFFERTA ECONOMICA. 
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ALLEGATO 2 

 

 

Spett.le 

Comune di Marene 

Area servizi amministrativi 

Via Stefano Gallina n. 45 

12030    MARENE   (CN) 

 

 

OFFERTA ECONOMICA PER L’ASTA RELATIVA ALL’ALIENAZIONE 

DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE: 
 

 

1) MODELLO: SCUOLABUS IVECO 65C/E4 CACCIAMALI; 

2) USO: SCUOLABUS TRASPORTO SCUOLE MEDIE; 

3) TARGA: DX279YW; 

4) COLORE: GIALLO CON SCRITTA SCUOLABUS; 

5) ALIMENTAZIONE: GASOLIO. 

6) PREZZO A BASE D’ASTA DI € 22.000,00 I.V.A COMPRESA. 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) …………………………………………………...…, 

nato a ……………………………………..…….. il ………………………………...., 

residente a ………………………………………. in Via …………………………...., 

codice fiscale …………………………………………………………………………, 

in qualità di legale rappresentante della Società/Ente ……………………………….., 

avente sede in ……………………..…………………… , Codice fiscale /Partita IVA 

 

DICHIARA 

 

di voler acquistare lo SCUOLABUS IVECO 65C/E4 CACCIAMALI, targato 

DX279YW di proprietà del Comune di Marene, nello stato in cui si trova e con le 

caratteristiche tecniche descritte nell’avviso d’asta approvato con determinazione del 

Responsabile del servizio n. 4 in data 03/02/2020: 

 

 

AL PREZZO DI EURO  …………………………….. (IN CIFRE) I.V.A. INCLUSA 

 

IN LETTERE EURO (………………………………………………………………...) 

I.V.A. INCLUSA. 

 

Data_____________ 

 

Firma offerente 

___________________________ 

 

Allegato: 

Copia fotostatica documento di riconoscimento di chi firma. 


