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Area tecnica

Prot. ……….

Venzone, ………….

OGGETTO: ALIENAZIONE DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
VENZONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la delibera di giunta Comunale n. 40 del 19/10/2022 con la quale gli appositi uffici comunali
sono stati autorizzati a dare corso all’alienazione dello scuolabus di proprietà del Comune di
Venzone, predisponendo gli atti necessari, nonché, ad avvenuto completamento della procedura di
vendita, la necessaria eliminazione dall’inventario dei beni mobili come previsto dalla vigente
normativa;
VISTA la propria determinazione n…………….. con la quale è stato approvato lo schema del
presente bando per la vendita dei beni in parola dando avvio al procedimento di alienazione in
oggetto;
VISTI:
− il R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i
− Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RENDE NOTO
e pone in vendita
Il bene mobile di seguito menzionato da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta segreta al rialzo
rispetto al prezzo base in favore del miglior offerente:
MARCA-MODELLO

TARGA

Scuolabus Daimler-Chrysler AG MB 815
F/EU3

BB058RY

IMPORTO A BASE
D’ASTA
€ 2.500,00

Il bene mobile è meglio descritti nell’allegato A.
Si può presentare una sola offerta.
Il bene è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trova.
L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità riguardo vizi occulti, apparenti e non
apparenti o, comunque, derivanti dallo stato in cui si trova sino alla conclusione della procedura di

aggiudicazione. L’offerente, con la sottoscrizione della propria offerta, si impegna ad accettare la
vendita del bene oggetto della presente procedura nei termini di cui sopra.
L’amministrazione non rilascerà all’acquirente alcuna forma di garanzia sul veicolo acquistato.
VISIONE DEL BENE
Il sopralluogo per la visione del bene NON è obbligatorio.
Il mezzo è visionabile presso l’officina RE.C.MA. s.r.l., con sede in via Salet 30, Tolmezzo (Ud),
previo appuntamento telefonico tel. 0433-45187; documentazione relativa allo stesso (libretto di
circolazione, ecc.) è visionabile presso gli uffici del Comune di Venzone, Piazza Municipio 1, lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 10:30, previo appuntamento telefonico al n. 0432-985266.
Con la presentazione dell’offerta l’offerente accetta tutte le condizioni del presente avviso di gara
“ALIENAZIONE DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VENZONE”.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFETE
Gli interessati all’acquisto possono presentare le offerte dal giorno 07/11/2022 ed entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 07/12/2022 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Venzone, Piazza
Municipio 1, 33010 Venzone (Ud), un plico chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a pena
d’esclusione, con la seguente dicitura riportata sul frontespizio: “OFFERTA PER L’ACQUISTO DI
BENE MOBILE”.
Il plico dovrà contenere due buste come di seguito specificato:
1. Una prima busta recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, nella quale dovranno essere
inseriti i seguenti documenti:
a) Se persona fisica: il modello di autocertificazione ALLEGATO 1F – PERSONA FISICA
debitamente compilato e sottoscritto, nonché copia della carta di identità dell’offerente;
b) Se persona giuridica: il modello di autocertificazione ALLEGATO 1G – PERSONA
GIURIDICA debitamente compilato e sottoscritto, nonché copia della carta di identità del
legale rappresentante della ditta;
2. Una seconda busta recante la dicitura “Offerta” nella quale dovrà essere dovranno essere inseriti i
seguenti documenti:
a) Se persona fisica: il modello di offerta economica del bene ALLEGATO 2F – OFFERTA
P FISICA debitamente compilato e sottoscritto;
b) Se persona giuridica: il modello di offerta economica del bene ALLEGATO 2G –
OFFERTA P GIURIDICA debitamente compilato e sottoscritto;
L’offerta, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà chiaramente riportare il prezzo in cifre e in
lettere, al rialzo rispetto alla base d’asta fissata.
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 15/12/2022 alle ore 09:30 presso la Sala
Giunta del Comune di Venzone, Piazza Municipio 1, 33010 Venzone, in seduta aperta agli offerenti
interessati.
MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo

più alto rispetto a quello posto a base d’asta, fissato come da tabella di seguito, ai sensi dell’art. 73, lett
c del R.D. n. 287/1924.
MARCA-MODELLO
Scuolabus Daimler-Chrysler AG MB 815 F/EU3

TARGA
BB058RY

IMPORTO A BASE
D’ASTA
€ 2.500,00

Non sono ammesse offerte al ribasso e non saranno prese in considerazione offerte uguali all’importo a
base di gara o offerte condizionate.
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà alla medesima seduta come segue:
a) Se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte
migliorative segrete;
b) Se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non
intendano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Nel caso in cui il bene posto in vendita rimanga invenduto, si procederà ad alienazione dello stesso
tramite successiva trattativa privata.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione una volta compiute le opportune verifiche.
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti del bene per
le operazioni relative al passaggio di proprietà e trascrizione, che dovranno avvenire a cura e a spese
dell’aggiudicatario stesso.
PAGAMENTO DEL PREZZO E RITIRO DEL VEICOLO
L’aggiudicatario dovrà versare la somma offerta entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, in caso contrario sarà ritenuto
decaduto da qualsiasi diritto.
Il pagamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario intestato al
Comune di Venzone:
−
−
−
−

Istituto bancario: Banca di Cividale S.c.p.A. filiale di Gemona del Friuli
Codice EUR IBAN: IT52Q0548463741T20990511838
Codice BIC: CIVIIT2C
Causale: “SALDO ACQUISTO DELLO SCUOLABUS”

L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della documentazione necessaria all’espletamento di tutte
le pratiche necessarie presso il P.R.A., ovvero presso gli uffici competenti, depositata presso la sede
del Comune di Venzone.
Il ritiro del bene potrà essere effettuato entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal
versamento del prezzo offerto, previo avvenuto passaggio di proprietà.
Le spese e le operazioni per il ritiro del bene saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà la risoluzione del contratto.

Qualora l’aggiudicatario non provveda al ritiro del veicolo, nel termine massimo di 30 giorni solari
dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l’amministrazione si riserva la facoltà di dar
corso allo scorrimento della graduatoria degli altri offerenti e all’incameramento del prezzo
eventualmente pagato, che non potrà essere restituito, oltre al risarcimento di eventuali danni che
dovessero derivare all’Amministrazione causati dall’inadempimento dell’aggiudicatario.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. si informa che Il Responsabile del Procedimento è l’arch.
Francesca Pasquin.
Il presente avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet del
Comune di Venzone: www.comunedivenzone.it
PRIVACY
Il Comune di Venzone, con sede in Piazza Municipio 1, 33010 Venzone (Ud),
email comune.venzone@comunedivenzone.it, pec comune.venzone@certgov.fvg.it, in qualità di
titolare, tratterà i dati personali con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per finalità
previste dal Regolamento U.E. 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente
di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento
amministrativo e, successivamente alla cessazione di detto procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Venzone, o dai soggetti espressamente
nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non in casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o europeo.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai dati personali e
la rettifica, o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi
al trattamento (artt.15 e ss del GDPR). L’apposita istanza va presentata contattando il Responsabile
della Protezione dei Dati presso il Comune di Venzone, dott. Ambotta Gilberto, email
ambotta@gmail.com, pec gilberto.ambotta@mailcertificata.it, Gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Persnali,
con sede in Piazza Venezia 11, 00187 Roma, quale autorità di controllo nazionale secondo le
procedure previste (art. 57, par 1, lett f, GDPR).
Il presente avviso è inviato per la pubblicazione per la durata di 30 giorni sul sito del Comune di
Venzone: www.comunedivenzone.it
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