
 

 
 

 

 

 
Città di Sambuca di Sicilia 

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 

--------o-------- 

Bando di gara 

per asta pubblica 

 
 PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI USATI DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE  

 
SI RENDE NOTO 

 
Che presso i magazzini comunali sono posti in libera visione agli interessati i seguenti autoveicoli usati di proprietà 

del Comune di Sambuca di Sicilia: 

 

TIPO ANNO DI 

IMMATRICOLAZIONE 

TARGA VALOREB BASE 

D’ASTA 

SCUOLABUS 28/10/1997 AL372ZC 

Oggi EL586ZH 

€ 500,00 

FIAT MAREA 26/03/1997 AL941ZF € 50,00 

JEEP  AG56897 € 300,00 

AUTOSPURGO 06/08/1981 AG186296 € 200,00 

MORTUARIA  AG40073 € 100,00 

 

 

I suddetti autoveicoli sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia di 

funzionamento, libero da vincoli di ogni specie e natura, e pertanto farà carico agli acquirenti qualsiasi onere legato 

al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti. Gli stessi possono essere visionati con la 

documentazione ad esso relativa, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta nei giorni da lunedì a 

venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso la sede del magazzino comunale di Via Stazione, contattando 

telefonicamente l’Ente al n. tel. 0925/940203 Sig. Calogero Mangiaracina. 

L’asta si terrà a mezzo di offerta segreta per ciascun lotto posto in vendita. 

L’offerta deve essere presentata sul modello allegato al presente bando, espressa in cifre e in lettere, e devono essere 

indicati: i dati anagrafici, il domicilio, il codice fiscale e la firma per esteso dell’offerente in calce all’offerta, il 

recapito telefonico e la e-mail o la PEC se trattasi di ditta o ente. 

Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno presentato domanda o loro 

rappresentanti, muniti di delega specifica. 

Non sono ammesse offerte a ribasso o di valore pari al prezzo base indicato nel presente avviso ma soltanto offerte 

al rialzo con aumento minimo di € 10,00 (Euro dieci/00); 
 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta, esclusivamente con plico chiuso, sigillato 

e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà apporsi l’esatta denominazione del mittente, nonché la 

seguente dicitura: “Offerta alienazione scuolabus usato dall’amministrazione comunale” – ed il plico dovrà 

contenere: 

1. L’offerta presentata sul modello predisposto con le generalità complete dell’offerente. 

Nel caso in cui l’offerente sia una persona giuridica, deve essere indicata la denominazione., la sede legale e, se 

trattasi di ditta, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.A, o al registro delle imprese; 

2. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell’offerente o del legale rappresentante; 



3. Un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo a base di gara, da versare tramite assegno non 

trasferibile intestato a Comune di Sambuca di Sicilia. 

La cauzione verrà svincolata ai non aggiudicatari a seguito dell’aggiudicazione definitiva a mezzo del servizio 

postale o altro mezzo indicato dagli stessi, mentre, per l’aggiudicatario, si procederà allo svincolo appena concluse le 

procedure del passaggio di proprietà dello scuolabus. Nel caso in cui l’aggiudicatario rinunciasse all’acquisto, il 

deposito cauzionale verrà automaticamente introitato dal Comune. 

 

N.B. non saranno prese in considerazione offerte uguali o inferiori all’importo a base d’asta e non saranno 

accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 

Si procederà all’aggiudicazione del lotto anche in presenza di una sola offerta valida e l’aggiudicazione sarà 

definitiva. 

L’offerta, dovrà essere indirizzata e pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Sambuca di Sicilia, Corso 

Umberto n. 226, 92017 Sambuca di Sicilia, entro le ore 12,00 del 10/09/2019, a mezzo del servizio postale o a 

mano. Oltre tale termine non sarà considerata valida alcuna offerta. Sarà dichiarato aggiudicatario il 

concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa perl’Ente. 

All’apertura delle offerte si procederà il giorno 11/09/2019 alle ore 12,00 nei locali dell’Ufficio Area 

Amministrativa. 

Ad avvenuta aggiudicazione saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti dell’autoveicolo, per le operazioni 

relative al passaggio di proprietà, che dovrà avvenire a cura e spese dell’acquirente. 

L’aggiudicatario dovrà versare la somma entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di comunicazione 

dell’avvenuta definitiva aggiudicazione, in caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto 

e l’aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente a scorrere. 

 

Il pagamento a favore di Comune di Sambuca di Sicilia dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario 

sul c.c.b. intestato a “Tesoreria Comunale – Comune di Sambuca di Sicilia” – c/o Banca Intesa San Paolo – 

Filiale di Santa Margherita di Belice – IBAN: IT79J0306983140100000046018 – con indicazione della 

seguente causale: “Acquisto autoveicolo in disuso”. 

Il ritiro dell’autoveicolo potrà avvenire solo dopo il pagamento del prezzo e l’avvenuto trasferimento della titolarità 

dello scuolabus. 

 

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni ulteriore atto derivante e 

conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente. 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, tutte le norme vigenti in materia. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Area Amministrativa del Comune di Sambuca di Sicilia 

telefono 0925/940203. 

Sambuca di Sicilia 
 

 

 

Collaboratore Amm.vo 

F.to Calogero Mangiaracina 
Il Capo dell’Area Amministrativa 

Segretario Generale 

F.to Dr.Livio Elia Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All’Amministrazione del  

Comune di Sambuca Di Sicilia 

C.so Umberto I° n. 226 
 

 

Oggetto: BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI IN DISUSO DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA 
 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 
il ___________________________ e residente in __________________________________ 
Via/Piazza__________________________ Codice Fiscale ______________________________ 
tel. ________________________ pec/e-mail _________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Di non incorrere in alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di non essere 
trovarsi in alcuna situazione che ai sensi della normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 non 
consente la partecipazione alle gare; 
 

OFFRE 
 

In conto proprio 

Rappresentante legale della ditta/dell’ente ________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________ Via/Piazza 
_____________________________________________ P.IVA _______________________ 
iscritta a _______________________________________ n. ________________________. 
 
Con riferimento al bando di cui al titolo, con la presente formula la propria migliore offerta per 
l’acquisto del sotto descritto autoveicolo posto in vendita dal Comune di Sambuca di Sicilia 
dichiarando : 
- di averlo visionato verificando le condizioni e lo stato di uso dello stesso e che l’offerta tiene 
conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 
- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di che trattasi. 
 
LOTTO UNICO:__________________________, marca__________________, 
modello__________________________ ; 
 
OFFERTA EURO: __________________ (in cifre) ___________________________(in lettere) 
Data: ______________________ 
 

FIRMA 
 
 
ALLEGA: 
- copia documento di identità in corso di validità; 
-assegno circolare n.______ a titolo di deposito cauzionale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


