COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Provincia di Grosseto
DISCIPLINARE DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI DUE SCUOLABUS FACENTI
PARTE DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO”

ART. 1
Il Comune di Castel del Piano, sulla base delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 129 del
26/10/2021 “Patrimonio – alienazione mezzi scuolabus inutilizzati – atto d’indirizzo” nonché della
determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi Generali n. 29/39 del 25/01/2022,
intende procedere all’alienazione di due automezzi scuolabus, che saranno concessi nello stato di
fatto in cui attualmente si trovano. I due scuolabus, attualmente conservati presso la Scuola primaria
di Montenero d’Orcia, targati rispettivamente BN039NP e BN040NP, le cui caratteristiche sono
riportate nelle allegate copie dei libretti di circolazione, non possono essere ceduti separatamente,
fanno quindi parte di un unico lotto indivisibile. La procedura di gara si svolgerà con il sistema
delle offerte segrete, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c), del Regio Decreto nr. 827 del 23
maggio 1924 “Regolamento di attuazione della contabilità generale dello Stato”, dando atto che
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto all’importo a base di gara.
ART. 2
I due automezzi non potranno essere ceduti separatamente, pertanto il prezzo di vendita, posto a
base di gara è stabilito in €. 2.500,00 i.v.a. esclusa. Prima dello svolgimento della gara, gli
interessati potranno chiedere di visionare i due automezzi scuolabus, per verificarne le condizioni.
Gli automezzi si intendono accettati nello stato in cui si trovano, senza che possa essere avanzata
eccezione alcuna da parte di coloro che parteciperanno all’offerta.

ART. 3
La procedura di aggiudicazione si svolgerà tramite presentazione di offerta in busta cartacea chiusa,
che dovrà pervenire all’ufficio del protocollo di Castel del Piano, entro il 18/02/2022, ore 12:00,
come previsto in articolo 5 del Bando di gara.

Adempimenti successivi:

1. A seguito dell’aggiudicazione, si provvederà, entro e non oltre i successivi 7 (sette)
giorni, a darne comunicazione all’aggiudicatario, al recapito indicato nella proposta
irrevocabile d’acquisto
2. Il pagamento del prezzo di vendita, a seguito della procedura di gara, dovrà essere
versato entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’ aggiudicazione
definitiva mediante bonifico bancario su C/C bancario, indicato nella comunicazione di
cui al punto che precede;
3. Scaduto il termine, senza che l’acquirente abbia provveduto al pagamento della somma,
l’aggiudicazione sarà revocata e si procederà nei confronti del concorrente che abbia
formulato la seconda offerta più alta.
4. Dopo il pagamento l’Ente consegnerà all’Aggiudicatario i documenti dei mezzi
aggiudicati, affinché questo si occupi delle operazioni di passaggio di proprietà, che
dovranno avvenire a spese dell’Aggiudicatario stesso.
5. La consegna dei mezzi sarà effettuata previa presentazione del certificato di passaggio
di proprietà, attestante l’avvenuto passaggio. Il passaggio dovrà concludersi entro 30
(trenta) giorni dalla consegna dei documenti da parte dell’Ente.
6. Il ritiro e trasporto dei mezzi sarà a intero carico dell’Aggiudicatario. Detto ritiro dovrà
avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’avvenuto passaggio di proprietà.
7. Qualsiasi onere, ancorché non richiamato nel presente disciplinare di gara, relativo alla
vendita dei beni di cui trattasi, e/o all’utilizzo degli stessi, sarà a carico dell’acquirente,
ART. 4
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti, in ordine alla esecuzione del contratto,
sarà oggetto di giudizio da parte dell’Autorità giudiziaria competente per territorio.

Castel del Piano, 31/01/2022
Il Responsabile dei Servizi Amministrativi Generali
Dott.ssa Alessandra Barzagli

