
COMUNE DI DOBERDO’ DEL LAGO / OBČINA DOBERDOB 

Provincia di Gorizia - Goriška pokrajina 

C.a.p. 34070 Tel. 0481 78108 Fax 0481 78160 

P.I. 00123280315  C.F. 81000450312 

via Roma / Rimska ulica, 30 

 

BANDO DI PUBBLICO INCANTO / AVVISO D’ ASTA  

 PER LA VENDITA DI n.1 LOTTO COSTITUITO DA UNO SCUOLABUS  

 

Si rende noto che il giorno 05/07/2022, con inizio alle ore 10:00, presso la Sala consiglio 

ubicata al primo piano del palazzo comunale sito in via Roma 30 a Doberdò del Lago, si 

terrà l’asta pubblica per la vendita, al miglior offerente, di n. 1 scuolabus comunale, non 

più necessario all'espletamento del servizio di trasporto scolastico poiché sostituito, 

secondo quando previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 38 del 11/05/2022. 

L’asta si terrà con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato 

di seguito, secondo le modalità specificate nel presente bando e con l’osservanza della 

normativa vigente.  

La vendita non è soggetta ad IVA, in quanto si tratta di un’attività istituzionale e non 

commerciale. 

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA 

ART. 1 – Oggetto e prezzo    

Il Comune di Doberdò del Lago, in applicazione dell'articolo 37 del Regio Decreto 23 

maggio 1924, n. 827, indice una gara a pubblico incanto per la vendita del seguente 

veicolo usato:  

N. 1 LOTTO:  

- scuolabus IVECO 90E21NA Cacciamali;  

- targato BZ771EX, immatricolato nel mese di settembre 2004;  

- n. 48 posti a sedere, EURO 3, km percorsi 234.141;  

- prezzo a base d’asta € 5.000,00;  

2.  La  vendita  del  veicolo  sarà  effettuata  nelle  condizioni  di  fatto  e  di  diritto, di uso e 

conservazione in cui si trovano, esonerando l’Amministrazione procedente da qualsivoglia 

responsabilità in merito a vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti 

dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della gara.  

Il mezzo non potrà essere immesso in circolazione dall’acquirente prima che quest’ultimo 

abbia  provveduto,  con  oneri  a  proprio  carico,  ad  eliminare  il  logo  “Comune  di  

Doberdò del Lago” presente sullo scuolabus.  

 

3.  Caratteristiche dell’autoveicolo: 



• revisioni annuali eseguite regolarmente 

• gestione adeguata del veicolo eseguita mediante interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

• IVECO 90E21NA – CACCIAMALI – BZ771EX 

• TELAIO: ZCFA90F0102423674 

• PRIMA IMMATRICOLAZIONE: 09/09/2004 

• MARCA : IVECO 90E21NA 

• CARROZZERIA: CACCIAMALI 

• VERSIONE: SCUOLABUS MEDIE/ELEMENTARI/MATERNE 

• POSTI TOTALI: CON AUTISTA  48, POSTI A SEDERE 44, ACCOMPAGNATORI ADULTI: 3 

• MECCANICA: MOTORE CC 5880, CILINDRI 6, POTENZA 154KW , ADERENZA 

ECOLOGICA EURO 3, KM PERCORSI: 234.141. 

• CARROZZERIA: ESTERNO IN ORDINE ECCETTO DUE SEGNI SU FIANCATE LATERALI E 

SEGNI SU SPIGOLI PARAURTI POSTERIORI, SELLERIA MONOSCOCCA DI VETRORESINA, 

CRUSCOTTO IN ORDINE, PARABREZZA IN ORDINE, VETRI LATERALI IN ORDINE, 

PAVIMENTO IN ORDINE. 

*Allegato C: elaborato fotografico. 

4.  Il veicolo è visionabile a decorrere dal 25/05/2022 e fino al 24/06/2022 -  previo 

appuntamento da concordare con l’arch. Janja Del Linz dell’Area  tecnica,  al  n.  tel.  

0481-784009 interno 4 -  oppure e-mail: urbanistica@doberdo.it, presso il magazzino 

comunale di via Roma 30 a Doberdò del Lago. 

ART. 2 – Metodo di aggiudicazione 

1. L’asta si terrà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a 

base d’asta di € 5. 000,00 ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del Regio Decreto 23 

maggio 1924, n. 827.  

2. L'aggiudicazione del veicolo avverrà a favore di chi abbia presentato l’offerta più 

vantaggiosa il cui prezzo risulterà uguale o maggiore rispetto a quello fissato per la vendita, 

anche in presenza di una sola offerta valida.  

3.  Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’articolo 77 del Regio decreto n. 827 

del 23 maggio 1924 con licitazione fra essi. Qualora nessuno di essi sia presente o se i 

presenti non vogliono migliorare l’offerta, l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. 

 

ART. 3 – Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione delle offerte  

1.  A  pena  di  irricevibilità,  le  offerte  devono  pervenire  entro  le  ore  10.00  del  giorno  

01/07/2022,  in  plico sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura  (tutti  i  lembi,  anche  

quelli  preincollati,  devono  essere controfirmati e sigillati con nastro adesivo), al seguente 

indirizzo:  

- Comune di Doberdò del Lago – via Roma 30 – - 34070 DOBERDO’ DEL LAGO; 

Le offerte pervenute oltre suddetto termine saranno considerate irricevibili, anche se 

sostitutive o aggiuntive di offerta precedente.  



2. Il plico deve recare esternamente la dicitura:  

- “NON APRIRE contiene Offerta di acquisto per Scuolabus  

- Nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del mittente;  

3. Il plico dovrà pervenire a mezzo posta, tramite corriere o recapitato a mano, a cura e 

rischio del mittente, quanto all'integrità e tempestività, pena l'esclusione.  

4. In caso di consegna a mano questa può avvenire presso l’ufficio Protocollo del Comune, 

ubicato presso la sede comunale via Roma 30, nei seguenti orari:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 10.00 ed il lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 

ore 17:00.  

Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno fede il 

timbro e l’ora di arrivo apposti dall’Ufficio Protocollo. 

5. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine 

indicato, anche se spedite prima della suddetta scadenza.  

6. Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del 

mittente. E' esclusa la responsabilità dell'Amministrazione comunale ove, per qualsiasi 

motivo,  i  plichi  non  pervengano  a destinazione  entro  il  termine  previsto,  nonostante  

siano  stati  spediti  entro  il  termine  suddetto  oppure pervengano laceri o aperti. 

ART. 4 – Documenti da presentare  

1. Il plico deve contenere la busta A e la busta B, a pena di esclusione.    

2. La  busta  A),  controfirmata  su  tutti  i  lembi  di  chiusura  e  sigillata  con  nastro  adesivo,  

riportante  il nominativo del soggetto proponente e recante la dicitura “Busta A – 

Documentazione amministrativa” – deve contenere a pena di esclusione:  

-  modello di partecipazione alla gara, conforme all'allegato al presente bando 

(“allegato A”). Il soggetto firmatario del modello deve allegare una fotocopia di un 

documento di riconoscimento;  

All’istanza di partecipazione deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00. 

Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è necessario allegare la procura speciale 

in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia autentica;  

3. La  busta  B),  controfirmata  su  tutti  i  lembi  di  chiusura  e  sigillata  con  nastro  adesivo,  

riportante  il nominativo del soggetto proponente e recante la dicitura “Busta B – Offerta 

economica”, deve contenere a pena di esclusione l’offerta, conforme al modello allegato 

alla presente (“Allegato B”).    

L’offerta, così come riportata nell’”allegato B”, deve contenere, a pena di esclusione, tutti 

i dati ivi richiesti. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 

lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. Non saranno 

prese in considerazione offerte inferiori all’importo posto a base di gara o offerte 

condizionate.  L'offerta dovrà essere espressa con un  numero  massimo  di  due decimali.  

Qualora gli  stessi  fossero  in  numero  maggiore,  si  arrotonderà,  per  eccesso  o  per  



difetto  al  2° decimale come segue: per eccesso se il terzo decimale è pari o inferiore a 5, 

per difetto negli altri casi.  

Sono esclusi dalla partecipazione all’asta pubblica i soggetti che: 

−  hanno riportato condanne penali e hanno procedimenti penali in corso; 

− si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

− hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

− si sono resi colpevoli di negligenza o malafede nell’eseguire altre prestazioni affidate 

dall’Amministrazione comunale che bandisce la gara o abbiano commesso un 

errore grave nell’esercizio della loro attività professionale; 

− hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del 

Paese di provenienza; 

− hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui risiedono; 

− non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in 

particolare con quanto disposto dalla Legge 12.03.1999 n. 68; 

− nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 

lett. c), del D.Lgs. n.231/2001 e successive modificazioni o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008 e successive 

modificazioni; 

 

In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre all’esclusione del concorrente, lo stesso sarà 

passibile delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 

modificazioni. L’Amministrazione si riserva la facoltà, per quanto a sua conoscenza e a 

suo insindacabile giudizio, di escludere dalla gara qualsiasi concorrente in base 

all’articolo 68 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni. 

 

Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi: 

- in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell’asta a causa della 

mancata apposizione sulla stessa della dicitura sopra specificata; 

- qualora l’offerta sia inferiore al prezzo posto a base d’asta; 

- qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e in 

caso di mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso; 

- qualora sia condizionata o espressa in modo indeterminato; 

- l’offerta per interposta persona o per persona da nominare (art 1471 c.c.). 

 

ART. 5 – Data di apertura delle offerte  

 1.  L'apertura dei plichi si terrà il giorno 05/07/2022, con inizio alle ore 10.00, presso la sala 

del Consiglio Comunale, sita presso il palazzo municipale a Doberdò del Lago in via Roma 



30 dove si procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa 

ed effettuerà le verifiche di ammissibilità alla gara (completezza della documentazione 

amministrativa presentata). 

Effettuate le verifiche di ammissibilità, si procederà quindi all’apertura delle offerte 

economiche presentate dai partecipanti ammessi, seguendo la numerazione progressiva 

loro assegnata. 

2.  La  seduta  di  gara  è  pubblica.  Tuttavia  solo  coloro  che  abbiano  presentato  offerta,  

muniti  di  apposito documento di riconoscimento, o i loro rappresentanti, muniti di 

specifica delega, avranno diritto di intervenire e di chiedere la verbalizzazione delle proprie 

osservazioni.  

3. Il Responsabile del procedimento procederà all'apertura delle buste, alla lettura delle 

offerte presentate e all'aggiudicazione al miglior offerente.   

 

Qualora l’asta andasse deserta, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, ai sensi 

dell’art. 41, comma 1, del R.D. 827/1924, alla stipula del contratto tramite trattativa privata. 

 

 ART. 6 – Riconvocazione del seggio  

 Eventuali  riconvocazioni  del  seggio,  successive  all'apertura  delle  offerte,  saranno  

comunicate esclusivamente mediante  pubblicazione sul sito internet  del comune  di 

Doberdò del Lago, fino al giorno antecedente la data fissata per l'apertura delle offerte.  

2. Tali comunicazioni avranno valore di pubblicazione formale ai sensi di legge.  

 ART. 7 – Aggiudicazione definitiva  

 1.  L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento, entro 30 

giorni dalla data del verbale di apertura delle offerte.  

 ART. 8 – Pagamenti e passaggio di proprietà 

 1. L'aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte 

dell'amministrazione comunale dell'esito del pubblico incanto, deve provvedere al 

versamento dell'importo offerto, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato 

al Comune di Doberdò del Lago recante il seguente IBAN:  

IT 65 K 05484 63741 T20991002275 

specificando come causale di versamento “Pubblico incanto per la vendita di scuolabus 

comunale modello IVECO 90E21NACacciamali”.  

2.  Qualora  l'aggiudicatario  non  provveda  al  pagamento  nel  termine,  si  intenderà  

decaduto dall'aggiudicazione e l'Amministrazione potrà procederà all'aggiudicazione del 

lotto al successivo miglior offerente.  

Effettuati i pagamenti e gli atti amministrativi necessari (registrazione del verbale d’asta e 

predisposizione della determinazione di aggiudicazione definitiva), gli aggiudicatari, 

ricevuta comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza di 

partecipazione, dovranno provvedere, a propria cura e spese: 



- al ritiro della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie 

presso il P.R.A., ovvero presso gli uffici competenti, ove previsto. 

- a trasmettere la copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà del 

veicolo acquistato al Comune di Doberdò del Lago ed al ritiro dello stesso. 

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare la 

documentazione necessaria per l’espletamento, a cure e spese dell’aggiudicatario, di 

tutte le incombenze relative (passaggio proprietà, immatricolazione ecc.) presso il PRA 

ovvero presso gli uffici competenti. Successivamente l’aggiudicatario dovrà provvedere 

alla trasmissione – al servizio interessato – della documentazione comprovante il passaggio 

di proprietà ed al ritiro del mezzo stesso entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data di consegna della documentazione necessaria 

all’espletamento di tutte le pratiche necessarie. In caso di mancato ritiro entro il suddetto 

termine, il bene rientrerà nella proprietà del Comune, fermo restando l’incameramento 

delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo del medesimo. 

 

Il veicolo si intende alienato nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si 

trova, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi 

occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trova al 

momento dello svolgimento della gara. Eventuali documenti mancanti / non più in 

possesso del Comune, dovranno essere richiesti dagli acquirenti a propria cura e spese. 

In ogni caso l’Amministrazione non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei 

deterioramenti eventualmente subiti dal veicolo dopo l’indizione della gara, prima del suo 

ritiro. 

 

ART. 9 - ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, 

nell'esecuzione del rapporto contrattuale: 

- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 

- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale; 

- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 

L' Amministrazione Comunale quindi si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità 

relativamente alle operazioni di visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli 

stessi da parte degli aggiudicatari effettuate presso la sede indicata e sarà sollevata da 

qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli 

aggiudicatari faranno del veicolo loro aggiudicato. 

 

ART. 10 - TUTELA PRIVACY 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed il recente regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali (UE 679/2016) il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti 

dei candidati medesimi. In particolare si informa che il trattamento viene eseguito per le 

finalità di gestione della procedura di mobilità e per la successiva eventuale instaurazione 

del rapporto di lavoro. I dati elaborati con strumenti informatici sono conservati in archivi 

informatici e cartacei. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 



partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati 

personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le norme poste 

dalla Legge 241/90. 

 

ART. 11 - ONERI DI PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara 

e/o di rinviare la stessa senza che i soggetti concorrenti possano accampare alcuna 

pretesa al riguardo. Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento 

al R.D. 23.05.1924, n. 827 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni di legge in materia di contratti 

pubblici, nonché alle consuetudini locali. 

 

Ai sensi dell’art.66, del R.D. n.827/1924 e s.m.i., il presente bando viene pubblicato in forma 

integrale all’Albo pretorio telematico del Comune. 

 

I documenti necessari per partecipare alla gara sono scaricabili dal Sito Internet del 

Comune. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte all’ufficio tecnico 

(urbanistica@doberdo.it , tel .481-784009). 

 

  Doberdò del Lago, 19/05/2022   

 

Il responsabile dell’area tecnica 

Arch. Janja Del Linz 

 

  

Allegati:  

  

all. A) mod. istanza di partecipazione alla gara  

all. B) mod. dichiarazione offerta economica  

all. C) documentazione fotografica scuolabus 


