COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Provincia di Pisa

Settore finanziario

Piazza Remo Bertoncini 1- 56022 Castelfranco di Sotto
(PI)- tel.0571/487307-306-206;
sito web: www.comune.castelfranco.pi.it:
e.mail: m.ceretelli@comune.castelfranco.pi.it;
PEC comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it;
fax: 0571/487207

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI N. 4 SCUOLABUS DI
PROPRIETA’ COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

In esecuzione della decisione della G.C. n. 83 del 17.05.2016 e della propria determinazione n.346 del
07.06.2017 del
Visto il R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO
Che il giorno 3 LUGLIO 2017 alle ore 10.00 presso il Comune di Castelfranco di Sotto – nella sede di Piazza
Remo Bertoncini, 1 – Castelfranco di sotto (PI) – si terrà la procedura aperta, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del
R.D. 23.05.1924, n. 827, a mezzo di offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base di gara per la vendita
in blocco dei seguenti scuolabus di proprietà comunale:

1. Scuolabus IVECO 49E12/52 – targato BE742PS – anno di immatricolazione 1999
L’automezzo ha le seguenti caratteristiche:
-

Scuolabus destinato al trasporto di persone

-

Modello Iveco 49E12/52

-

Numero telaio: ZCFC4980105215653

-

Data prima immatricolazione 23/07/1999

-

Dati fiscali Kw 90

-

Carta di circolazione n. A007366PI00
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-

Autobus autorizzato al trasporto di alunni della scuola dell’obbligo e bambini delle scuole materne
con obbligo di accompagnatore.

-

Tipo cambio meccanico

-

Lunghezza 6,900 m larghezza 2,320 m

-

Alimentazione a gasolio

-

Autorizzazione Ufficio Provinciale MCTC Pisa n.246291 del 26/07/1999

-

Cilindrata cc 2800

2. Scuolabus IVECO 65C– targato DA016FX– anno di immatricolazione 2006
L’automezzo ha le seguenti caratteristiche:
-

Scuolabus destinato al trasporto di persone

-

Modello Iveco 65C

-

Numero telaio: ZCFC65C0005557842

-

Data prima immatricolazione 17/03/2006

-

Dati fiscali Kw 122

-

Carta di circolazione n.A047852FI06

-

Autobus autorizzato al trasporto di alunni delle scuole medie; posti di servizio comprensivi di n. 2
accompagnatori

-

Tipo cambio meccanico

-

Lunghezza 8,560 m larghezza 2,330 m

-

Alimentazione a gasolio

-

Autorizzazione Ufficio Provinciale MCTC Firenze del 17/03/2006

-

Cilindrata cc 2998

3. Scuolabus IVECO CC80E189M– targato BN161AE – anno di immatricolazione 2000
L’automezzo ha le seguenti caratteristiche:
-

Scuolabus destinato al trasporto di persone

-

Modello Iveco CC80E18M

-

Numero telaio: ZCFZ80D0002331792

-

Data prima immatricolazione 24/07/2000

-

Dati fiscali Kw 130

-

Carta di circolazione n.A014173LU15

-

Autobus autorizzato al trasporto di alunni delle scuole medie; posti di servizio comprensivi di n. 2
accompagnatori
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-

Tipo cambio meccanico

-

Lunghezza 8,205 m larghezza 2,400 m

-

Alimentazione a gasolio

-

Autorizzazione Ufficio Provinciale MCTC Pisa n.080850 del 24/07/2000

-

Cilindrata cc 5861
4. Scuolabus IVECO A45E10– targato AW469YV – anno di immatricolazione 1998

L’automezzo ha le seguenti caratteristiche:
-

Scuolabus destinato al trasporto di persone

-

Modello Iveco A45E10

-

Numero telaio: ZCF04370105170872

-

Data prima immatricolazione 21/07/1998

-

Dati fiscali Kw 76

-

Carta di circolazione n.A025774PI

-

Autobus autorizzato al trasporto di alunni scuole medie più un posto per adulto accompagnatore

-

Tipo cambio meccanico

-

Lunghezza 6,860 m larghezza 2,030 m

-

Alimentazione a gasolio

-

Autorizzazione Ufficio Provinciale MCTC Pisa del 21/07/1998

-

Cilindrata cc 2800

Gli automezzi di cui sopra sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Tutte le
spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico dell’acquirente così pure le spese
necessarie per la rimozione delle scritte “Comune di Castelfranci di Sotto ” poste sui fianchi del veicolo o le
spese necessarie alla demolizione nel caso in cui l’acquirente decidesse di procedere alla rottamazione nei
modi di legge.
Il mezzo potrà essere visionato previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Ragioneria del Comune di
Castelfranco di Sotto (tel.0571/487307–e-mail: m.ceretelli@comune.castelfranco.pi.it ).
I soggetti interessati alla gara, per parteciparvi, dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Castelfranco di Sotto, a pena di esclusione, non oltre le ore 12.00 del giorno 30 GIUGNO 2017, il plico di
partecipazione, debitamente chiuso, recante all’esterno l’indicazione del mittente, nonché la dicitura “Gara
per la vendita di n. 4 scuolabus” e contenente:
- domanda di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta
sull’allegato A al presente avviso, con una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- offerta, prodotta sull’allegato B al presente avviso, espressa in cifre ed in lettere del prezzo in aumento
proposto sull’importo a base d’asta, debitamente firmata, chiusa in una seconda busta ove, oltre all’offerta,
non deve essere contenuto nient’altro.
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Il
presente
avviso
con
i
relativi
allegati
può
essere
scaricato
dal
sito
http://www.castelfrancodisotto.gov.it/home.html oppure ritirato presso l’Ufficio Relazioni con Pubblico del
Comune nei seguenti giorni e orari: lunedì/mercoledì/giovedì/sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il
giovedì dalle 15.30 alle 18.00.
Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta di € 42.500,00
(QUARANTADUEMILACINQUECENTO/00) - escluso IVA. Si informa che il prezzo in blocco dei mezzi è stato
determinato a seguito di perizia esterna affidata a soggetto esterno specializzato.
Non saranno accettate offerte in ribasso o uguali alla base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida. La gara sarà presieduta dal Responsabile del Settore 2- Servizi
Finanziari – del Comune di Castelfranco di Sotto.
Il Presidente di gara aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti e quindi
all’ammissione o esclusione dei concorrenti, e successivamente procederà all’apertura della busta
contenente le offerte. La vendita sarà aggiudicata al soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più alta rispetto all’importo a base d’asta. Il Presidente ha la facoltà di sospendere la gara
stessa o di rinviarla ad altra data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Nel
caso di offerte ammesse di pari importo si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. La consegna
degli automezzi avverrà dopo il versamento del prezzo offerto ed a passaggio di proprietà avvenuto. Per
quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle norme ed alle condizioni previste dal
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924. Per eventuali
chiarimenti
contattare
il
Dott.
Michele
Ceretelli
tel.
0571.487307
e.mail:
m.ceretelli@comune.castelfranco.pi.it . I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Castelfranco di Sotto, 7 giugno 2017

IL RESPONSABILE SETTORE N.2
(Dr. Michele Ceretelli)
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