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AVVISO DI VENDITA DI SCUOLABUS 
 

Si rende noto che è stata indetta vendita pubblica mediante aumento del prezzo posto a base d’asta di 

almeno € 100,00 per l’alienazione del seguente mezzo di proprietà comunale: IVECO, DAILY 40 C13 2.8 

jtd Minibus 

22 posti 

TARGA CB393XG 

Anno di immatricolazione 2004 

KM 107.267 

EURO 3 

La stima è stata effettuata dallo Studio Peritale Lovera di Lovera Andrea & C. 

Il prezzo a base d’asta è di € 10.980,00 comprensivo di iva ai sensi di legge. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

La vendita si terrà per pubblico incanto a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base sopra 

indicato. Non sono ammesse offerte in ribasso e l’aggiudicazione sarà definitiva ad un unico incanto, 

anche se venisse presentata un’unica offerta valida nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente 

avviso.  

Il bene sopraindicato sarà posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova. Esso potrà essere visionato 

fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, recandosi presso gli Uffici comunali (previo 

accordi telefonici). 

Gli interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria offerta, a pena di esclusione, come da 

modello “A” (allegato) al Comune di Roccavione – Via Santa Croce n. 2 – 12018 Roccavione (Cn) – 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.15 del giorno venerdì 22.10.2021 in apposita busta 

sigillata recante dicitura “OFFERTA PER ALIENAZIONE DELLO SCUOLABUS MARCA IVECO 

MODELLO DAILY 40C13”. 

Il plico, a pena di esclusione, deve pervenire, a mezza raccomandata o posta prioritaria del servizio 

postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, entro il termine perentorio ed 

all’indirizzo sopra indicato. 

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto 

conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

Oltre il termine sopraindicato non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una 

precedente, restando, pertanto, escluse le offerte in variante e sostitutive. 

Nel caso due o più concorrenti risultassero migliori offerenti secondo le vigenti disposizioni si procederà, 

seduta stante al sorteggio. 

L’offerta dovrà essere incondizionata, e si precisa che eventuali correzioni apportate all’offerta dovranno 

essere espressamente e specificatamente confermate e sottoscritte dal medesimo firmatario. 

APERTURA OFFERTE 

Sala Consiglio del Comune di Roccavione, Via Santa Croce n. 2, alle ore 17,30 del giorno lunedì 

25.10.2021 

AVVERTENZE 

La mancata o la irregolare presentazione della dichiarazione richiesta dal presente bando, nonché 

l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di esclusione dalla vendita. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le conseguenze penali e amministrative previste dalla 

normativa vigente. 

L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che 

la dispone, mentre il soggetto concorrente è vincolato sin dal momento dell’inizio delle operazioni di gara. 

Responsabile del procedimento è RICCIARDI Dott.ssa Francesca – Responsabile Area Amministrativa - 

Scolastica – Tel. 0171/767108 int. 5 – E-mail: segreteria@comune.roccavione.cn.it 

Roccavione, 08.10.2021. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

RICCIARDI Dott.ssa Francesca  

(Firmato in originale) 
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