COMUNE DI MELICUCCO
-

Città Metropotritana di Reggio Calabria

_

AVVISO DI PROCEDURA APERTA
PER LA VENDITA DELLO SCUOLABUS

DI PROPRIETA'COMUNAT,E

TARGATO AC296LE

In esecuzione della deliberazione della c.C. 18 del 06.10.2017
,,AP]'ROVAZIONE

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Visto il d. lgs 18 agosto

2000,

E

avente ad og;getto:

VALOR IZZAZIONIIMMOBILIA RI2O77":

n.267;
RENDE NOTO

Che

il giorno 23 novembre

20'1,7

alle ore 11,00 presso

il

Comune

di Melicucco

-

I" Maggio n. 10 , si terrà la procedu ra aperta, ai sensi dell'art. 73, lett.
c) del
R'D' 23'05'7924, n.827, riservata alle Associaziont iscritte all'Albo
delle Associazioni del
89020 Piazza

Comune di Melicucco Per attività prive di finalità di lucro, amezzo
di of:ferte segrr:te in
rialzo rispetto al prezzo a base cli gara per la vendita del seguente scuolabus
di proprietà
comunale:
Scuolabus Modello 40

- l0IVECO targato Ac2gíLE-immatricolato ilL6/1.2/7\)g4

PREZZO A BASE D'ASTA € 100,00 ( IVA esclusa

)

L'automezzo ha le seguenti caratteristiche:
- posti totali n. 31 passeggeri + 1 autista
- chilometri percorsi n.789.117

L'automezzo di cui sopra è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova. Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del rnezzo sono a carico
dell'acquirente.

Il

mezzo potrà essere visionato previo appuntamento con l'Ufficio Tecnico de.
Comune di Melicucco.

COMUNE DI MELICUCCO

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIO]\JE
Sono ammessi

a presentare manifestazione di interesse le Associazioni iscritte
all'Irlbo delle Associazioni del Comune di Melicucco, aTla data di presentaziorLe del
presente avviso, per attività prive di finalità di lucro.

I candidati, alla data di

scadenza

del

termine

per la presentazione

candlidatura, non devono trovarsi in una delre condizioni di esclusione di cui all'art.

della

{10

del

D.Lg;s. n.50/2016.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire:

- domanda di partecipazione con dichiaraziorrc, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000,,

n.

445, prodotta suil'allegato

A al

presente avviso, con una fotocopia cli un

documento di riconoscimento in corso di validità;

- offetta, prodotta sull'allegato B al presente avviso, espressa in cifre ed in lettere del
Pteztl'o in aumento proposto sull'importo a base d'asta, debitamente firmata, chiusa in una
seconda busta ove, ollre all'offerta, non deve essere contenuto nient'altro.

il

ltresente avviso

con i relativi allegati può

www.comune.melicucco.rc.it oppure

essere scaricato

dal

sito

ritirato presso 1o stesso ente. Non saranno accettate

offerte in ribasso o uguali alla base d'asta.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 22.11J2117,
con le seguenti modalità:

Direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Melicucco

-

Mediante posta raccomandata AR all'indirizzo: Comune di Melicucco (RC)

89020 -Píazza I" Maggio n. 10

COMUNE DI MELICUCCO

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine
sopr:a indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate
da copia del documer:rto di
iderrtità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti
dell'Amministrazione. I1 recapito del plico in tempo utili rimane ad uscusivo rischio
del
mittente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza

di una sola offerta ritenuta

valicla.

Il

Presidente

di

gara aperti

i plichi

pervenuti, passerà all'esame dei docu.menti

proclotti e quindi all'ammissione o esciusione dei concorrenti, dopo procederà a1yapeftura
delleL busta contenente le offerte. La vendita sarà aggiudicata al
soggetto che avrà
presr:ntato 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,
senzil che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
aggiudicarzione

mediante sortessio.
La consegna dell'automezzo avverrà dopo il versamento del prezzo offerto più IVA
e a passaggio

di proprietà avvenuto.

Per quanto non espressamente previsto ner presente avviso si rinvia alle norme ed

alle condizioni previste dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato
con Fl.D. n.827 de|23.05.1924.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 796, esclusivarnente
nell'ambito della presente gara.
Melicucco,

lì

0n

iti}hr, 20î7

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
D.ssa An

Arc

