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 Comune di Sirolo        
             Provincia di Ancona 
 
 

2° ASTA PUBBLICA  
 PER VENDITA di n.2 autobus in dismissione 

 

 IL RESPONSABILE III U.O - SERVIZI TECNICI 

In esecuzione alla Deliberazione Giunta Comunale n.100 del 13.06.2019 è stata disposta la 
vendita di n.2 autobus dismessi, in quanto non più conformi per lo svolgimento del servizio, tramite 

asta pubblica    RENDE NOTO 

Che il giorno VENERDI' 12 LUGLIO 2019 ALLE ORE 10,00 presso la Sede 

comunale, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita di n.2 autobus dismessi come segue: 

 La vendita viene effettuata a corpo per un valore complessivo pari ad €.1.170,00 IVA 
compresa ridotto del 10% 

1. autobus per trasporto di persone modello SICCA SICCAR 181 INBUS U150 N. identificazione 
veicolo 0606 targato EM 888 RG già AN430028 con revisione effettuata con esito 'regolare' il 
26.07.2018 - funzionante        

2. autobus per trasporto di persone modello SICCA SICAR 286.21 BREDABUS 2001.10 N. 
identificazione veicolo Z8D28621NU0000001. targato FE902HN già AN468984 con revisione 
effettuata con esito 'regolare' il 12.07.2018 - NON funzionante 

La vendita viene effettuata a corpo per un valore complessivo pari ad €.1.170,00 
 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Pubblico incanto ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924, con aggiudicazione a favore dell’offerta 
più alta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 lett. C e 76 dello stesso R.D. 827/1924. 

Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta 

Ai sensi dell’art. 69 del citato R.D. 827/29124 si procederà all’aggiudicazione anche in caso di 
ammissione di una sola offerta ritenuta validamente prodotta. In caso di offerte uguali si procederà 
a norma dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 

Per l’espletamento dell’asta si intendono richiamate e trascritte tutte le norme e le condizioni del 
R.D. n. 827/1924. 

OGGETTO DELL’ASTA 

Vendita di autobus per trasporto di persone  di proprietà comunale dismessi in quanto in 
applicazione del comma 232 della legge di Stabilità 2015 è vietata la circolazione dal 01.01.2019 
su tutto il territorio nazionale di veicoli Euro zero destinati al trasporto di persone (Autobus). 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

La base economica per la gara è fissato in €. 1.170,00 complessivamente per l'intero lotto 

Non sono ammesse offerte al ribasso 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’asta è libera a tutti  
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PRESA VISIONE DEI BENI 
I beni oggetto di alienazione sono accantonati, uno presso il magazzino comunale (EM888RG) e 
l'altro (FE902HN) presso officina, in quanto non più funzionante, e sono visionabili previo accordi 
con l'UFFICIO TECNICO tel. 071.9330572 - 071.9330591. Si precisa che quanto riportato nel 
presente documento non esime le ditte stesse dalla verifica e dall'approfondimento sul campo 
preliminarmente alla stesura dell'offerta. Pertanto non potranno essere richieste variazioni 
contrattuali o maggiori costi per errate valutazioni della ditta rispetto all'effettivo stato delle 
attrezzature in oggetto. Dovrà essere dichiarata l'avvenuta presa visione dei beni oggetto di 
alienazione 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà essere redatta come da allegato “modello A” e pervenire al protocollo 

comunale ENTRO E NON OLTRE le ore 12,00 di GIOVEDI 11 LUGLIO 2019. 
L’offerta dovrà essere racchiusa in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con 
l’intestazione del mittente, riportante all’esterno la scritta “Offerta per autobus” . La busta sigillata 
contenente l’offerta dovrà essere indirizzata al Comune di SIROLO Piazza Giovanni da Sirolo n.1 - 
60020 - SIROLO. 

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non sono ammesse offerte sostitutive, aggiuntive o in variante di offerta precedente, anche se 
presentate entro il termine sopraindicato. 

A V V E R T E N Z E 

Gli autobus potranno essere ritirati solamente ad avvenuto versamento del prezzo di 
aggiudicazione, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale Banca di Filottrano - Credito 
Cooperativo di Filottrano e Camerano - Soc.Coop. FILIALE DI SIROLO 

Restano a carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri per: 

-Spese amministrative relative agli atti di vendita; 

-Tutti i costi di trasferimento degli autobus dagli attuali punti di ricovero alla sede 
dell'aggiudicatario; 

-Ogni onere di trasporto e/o riparazione del mezzo autobus FE902HN non funzionante 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione. 

L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione Comunale ad avvenuta esecutività del 
provvedimento che la dispone, mentre il soggetto concorrente è vincolato sin dal momento 
dell’inizio delle operazioni di gara. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii, i dati personali forniti dai partecipanti 
saranno raccolti presso le strutture organizzative del Comune di SIROLO per le finalità di gestione 
della vendita e per quelle inerenti la gestione del rapporto medesimo. 

Successivamente all’espletamento della vendita, i dati personali acquisiti, possono essere oggetto 
di comunicazione, nei casi e modi previsti dal Decreto Legislativo sopra citato. 

Responsabile del procedimento è l'arch. Mario MARASCHIONI – Responsabile III U.O. -SERVIZI 
TECNICI. 

Il modello dell’offerta ed il presente Avviso sono scaricabili dal sito internet del Comune di SIROLO 
 e possono essere ritirati anche presso l’Ufficio Tecnico in orario d’ufficio. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di 
SIROLO.   

Dalla Residenza Municipale lì, 01 Luglio 2019        
        IL RESPONSABILE III U.O. 
         Servizi Tecnici 
        arch. Mario MARASCHIONI 

 


