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Monterenzio 
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Pianoro 

 
 Prot. 10413/2019 
               

AVVISO PER LA VENDITA DI SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
OZZANO DELL’EMILIA - 

MEDIANTE ASTA PUBBLICA COL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE 
 DI CUI ALL’ART. 73/C  DEL R.D. 23.05.1924 N. 827 

 
Visto il R.D. 23.05.1924 nr. 827 art. 65 e segg.; 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione 28/2015 con la quale è stata approvata la conven-
zione per il conferimento all’Unione della delega per la gestione in forma associata dei servizi del-
la Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza (SUA); 
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Scuola del Comune di Ozzano dell’Emilia n. 
374 del 9/07/2019 

SI RENDE NOTO 
 

Che il giorno  23 agosto 2019 alle ore 11,00 presso la sede dell’Unione in Viale Risorgimento n. 1, 
si procederà ad esperire un’asta pubblica  per l’alienazione di automezzi adibiti a scuolabus di 
proprietà del comune di Ozzano dell’Emilia suddivisi in n. 3 lotti: 
 
LOTTO veicolo Prezzo a base 

d’asta 
(IVA esclusa) 

1 autobus per trasporto di persone – 40 posti complessivi – 
MERCEDES TARGA: DK 887 BN 

20.000,00 

2 autobus per trasporto di persone FIAT IVECO DAILY – 59 
posti  complessivi – TARGA:AY 069 WL 

2.000,00 

3 autobus per trasporto di persone – FIAT DUCATO – 18 posti 
complessivi – TARGA: AG 597AJ 

1.200,00 

 
Art.1  STATO E PRESA VISIONE DEI MEZZI  _______________________________________ 
Gli autoveicoli, descritti nelle schede tecniche allegate, sono posti in vendita nello stato di fatto, di 
diritto e di conservazione  in cui si trovano, esonerando il venditore da qualsiasi responsabilità de-
rivante dall’acquisto e dall’uso dei mezzi indicati, giusto quanto disposto nel foglio condizioni alle-
gato. 
Sarà a totale carico dell'aggiudicatario qualsiasi onere legato al possesso e all'utilizzo del bene in 
base alle norme vigenti (a titolo indicativo e non esaustivo: spese di voltura, eventuali collaudi, 
immatricolazioni, marche da bollo e quant'altro),  compresa la rimozione delle personalizzazioni 
“Comune di Ozzano dell'Emilia”. Spetterà all'aggiudicatario provvedere a tutte le formalità 
necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all'utilizzo dei 
veicoli senza che nulla sia dovuto dal Comune di Ozzano dell'Emilia. 
 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice  

 

Stazione Unica Appaltante 
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Gli interessati possono prendere visione dei mezzi previo appuntamento con l’Ufficio Scuola del 
Comune di Ozzano dell’Emilia telefonando al n. 051701331 dal lunedì al venerdì nel seguente 
orario: 9,00 – 13,00. 
 
Art. 2  REQUISITI  SOGGETTI OFFERENTI:  _____    ___ 

Possono presentare offerta persone fisiche o giuridiche in possesso della capacità  di 
obbligarsi e di fare contratti con la Pubblica Amministrazione. A tal fine ciascun concorrente 
dovrà produrre una dichiarazione sostituiva resa in conformità di quanto disposto dal D.P.R. 
445/2000, compilando lo schema di domanda allegato al presente disciplinare e dovrà essere 
corredata di fotocopia del documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 
445/2000. 

 
Art. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE         ___ 

Si darà luogo all’aggiudicazione in base alla miglior offerta economica, al rialzo rispetto al 
prezzo posto a  base di gara per ciascun lotto. 
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta 
suindicato, ai sensi dell’art. 73, lettera c), del Regolamento sulla Contabilità Generale dello 
Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.  
Non saranno accettate offerte con un rialzo minimo inferiore a 10 € sul  prezzo posta a  base 
d’asta, condizionate, od espresse in modo indeterminato, o con semplice riferimento ad altra 
offerta o di altri.  
L’aggiudicazione sarà ad unico incanto, al migliore offerente corrispondente al prezzo  più 
elevato.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.  
Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte, a 
norma dell’articolo 77 del medesimo Regio Decreto.  

 
Art. 4  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA    

Il plico contenente la relativa documentazione e l’offerta dovrà pervenire con qualsiasi mezzo 
all’Ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni, a pena di esclusione,  

 
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 23.08.2019 

Orari di apertura dell’Ufficio protocollo:  
Lunedì  - Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

tel. 051/6527711 
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si procederà all’esclusione 
automatica delle offerte pervenute oltre il detto termine. 
Il plico deve essere sigillato con timbro e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare 
all’esterno – oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, a pena di esclusione, la dicitura 
“NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER LA VENDITA DI SCUOLABUS DI PRO-
PRIETA’ DEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA” e contenere 

 
 BUSTA A “Documentazione amministrativa” 

Preferibilmente in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministra-
tiva” e contenere: 

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE da rendersi in bollo, utilizzando il Modello I allegato sot-
toscritta dal titolare, legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, allegan-
do in quest’ultimo caso copia procura. 
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2) copia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO del soggetto firmatario; 

3) GARANZIA PROVVISORIA PER IL LOTTO  N. 1  a copertura della mancata sottoscrizione 
del contratto di vendita, che dovrà essere di importo pari ad € 400,00 (quattrocen-
to/00) da prestare, mediante versamento alla Tesoreria del Comune di Ozzano 
dell’Emilia  IBAN:  IT21J0306936991100000046009 con presentazione originale della 
quietanza del pagamento effettuato; 

 BUSTA B “Offerta economica” 
Una busta per ogni Lotto per cui si partecipa. 
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con 
nastro adesivo posto sui lembi), controfirmata sui lembi di chiusura e recare all’esterno la dici-
tura “Offerta economica - Lotto n.___”. La busta dovrà contenere il Modello II allegato, debi-
tamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un procuratore (in 
tal caso allegare copia della procura), contenente l’indicazione del prezzo offerto, espresso in 
cifre ed in lettere. 
Nel caso in cui nell’indicazione di quantità ed importi si verifichi discordanza tra l’indicazione 
in cifre e quella in lettere, si riterrà valida l’indicazione in lettere.  

 
Art. 5  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA E SCELTA DEL CONTRAENTE   ___ 

L’asta avrà luogo il 23 agosto 2019 alle ore 11,00 presso la sala riunioni area tecnica, Viale 
Risorgimento n. 1, Pianoro in seduta pubblica. 
All’espletamento delle procedure di gara provvederà una Commissione appositamente 
nominata. La commissione di gara, valutate le offerte procederà, ove ne ricorrano i 
presupposti, alla formulazione della proposta aggiudicazione  dell’acquisto dei mezzi. 
 
Il Responsabile della procedura di gara è Paola Naldi della Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione dei Comuni Savena – Idice. 

 
Le offerte saranno vincolanti, per gli operatori che le hanno presentate, dal momento stesso 
della presentazione e per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di sca-
denza del termine per la presentazione. 

 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il 
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ((Via D’Azeglio n. 54, 40123 Bolo-
gna, Tel. 051/4993101, http://www.giustizia-amministrativa.it). 

 
ART. 6  AGGIUDICAZIONE ED ADEMPIMENTI _____      ___ 

La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, 
in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
L’aggiudicazione in sede di verbale di gara deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà effica-
cia definitiva, mediante determina dirigenziale, dopo che l’Amministrazione avrà effettuato 
con esito positivo le verifiche ed i controlli sull’aggiudicatario, in ordine al possesso dei requi-
siti richiesti per la partecipazione e sarà comunicata a tutti i partecipanti ed al Comune di Oz-
zano dell’Emilia. 
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva, la cauzione versata dall’aggiudicatario a corredo 
dell’offerta verrà ritenuta quale conto prezzo. 

 
Il Comune comunicherà a mezzo raccomandata A.R. o pec l’approvazione della vendita al 
concorrente aggiudicatario. Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo 
sono a carico dell'acquirente, così pure, il rimborso della tassa di possesso del mezzo qualora 
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l'Amministrazione Comunale, in pendenza della gara e/o assenti comunicazioni o disposizioni 
scritte e tempestive in merito da parte dell'aggiudicatario, vi avesse provveduto nelle more 
della data di scadenza del bollo stesso. 
L'aggiudicatario dovrà provvedere, a pena di decadenza: 
1) al versamento, entro (cinque) 5 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la 

tesoreria comunale INTESA SANPAOLO SpA – FILIALE DI OZZANO DELL’EMILIA (BO) IBAN: 
IT21J0306936991100000046009, della somma offerta, dedotto l’importo versato a titolo 
di cauzione, con l’indicazione della causale : acquisto scuolabus lotto.... targa …..; 

2) a consegnare contestualmente al Settore Scuola, Cultura e Sport copia della ricevuta di 
pagamento; in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l'aggiudicazione 
sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente.  

Il prezzo di acquisto deve essere corrisposto in un’unica soluzione. L’ufficio provvederà  a 
consegnare la documentazione necessaria per l'espletamento di tutte le incombenze, a 
proprie cure e spese dell'aggiudicatario, presso il PRA ovvero presso gli Uffici competenti. 

3) al ritiro del veicolo a presentazione dei documenti del bene medesimo intestati 
all’aggiudicatario. 

L’amministrazione venditrice s'intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle 
operazione di visione del mezzo da parte degli interessati e prelievo dello stesso da parte dell' 
aggiudicatario e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa 
connessa all'uso futuro che l'aggiudicatario farà del veicolo acquistato. 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai 
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei 
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento  dell’idoneità dei concorrenti a partecipa-
re all’asta  e di pervenire all’affidamento del contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e 
conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati 
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffu-
sione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di 
Regolamento. Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Savena - Idice. 
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudizia-
ri, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto 
del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale). 
 
Allegati: 

 MODELLO I: richiesta partecipazione gara; 
 MODELLO II: offerta economica 
 schede tecniche automezzi (Scheda tecnica 1- mercedes, Scheda tecnica 2- iveco, Scheda 

tecnica 3- ducato) 
 libretti di circolazione 

 
 
Pianoro, li 18/07/2019 
                          
              IL SEGRETARIO  DIRETTORE  
               Dr.ssa Viviana Boracci 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


