COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO EDUCAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 461 DEL 19/07/2022

OGGETTO:
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE IN RELAZIONE ALLA VENDITA DI N. 2 SCUOLABUS COMUNALI

FIRMATO
IL DIRIGENTE DELL'AREA
DOTT. BELLETTI ANDREA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 461 DEL 19/07/2022
OGGETTO:
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE IN RELAZIONE ALLA VENDITA DI N. 2 SCUOLABUS COMUNALI

IL DIRIGENTE
Visti:
- la determinazione dirigenziale n. 352 del 14.06.2022, con la quale è stato deciso di alienare mediante
asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso
d’asta, ex art. 73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, i seguenti scuolabus di proprietà comunale:
- Scuolabus IVECO Cacciamali targato BW494TY
-Scuolabus IVECO 100 E 18 targato AG793BG;
- l’Avviso di Vendita pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sulla home page del sito
istituzionale sezione Bandi;
Dato atto che non è pervenuta alcuna offerta per i mezzi indicati nel termine del 04.07.2022 alle ore
12.00, indicato dall'Avviso, e che pertanto la gara indetta è andata deserta;
Ritenuto opportuno verificare tramite la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse se vi
siano persone fisiche e/o giuridiche interessate all'acquisto dei suddetti veicoli, pur non vincolate ad un
prezzo base d'asta;
Atteso che l'offerta migliore sarà quella che conterrà il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione
per ogni singolo scuolabus;
Ritenuto opportuno dare diffusione all’Avviso mediante pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e sul
sito internet dell’Ente nella sezione Bandi, per un periodo di 7 giorni;
Visti:
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
Richiamate:
•
la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30/03/2022 ad oggetto "Approvazione
documento unico di programmazione (DUP) 2022/2026 - triennio 2022/2024 e approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;
•
la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2022 "Approvazione piano esecutivo di
gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del
d.lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2,
lettera a), del d.lgs. n. 267/2000”;

Richiamati il decreto sindacale n. 3 del 04.02.2022 mediante il quale il Sindaco ha riconfermato al
sottoscritto l’incarico dirigenziale sino al termine del corrente mandato amministrativo 2021/26,
riconoscendo allo stesso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 17
del D. Lgs. 165/2001, relativamente all’Area Servizi alla Persona”;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di dare atto che nessuna offerta è pervenuta nel termine del 04.07.2022, indicato nell’Avviso di
Asta pubblica per la vendita dei seguenti scuolabus di proprietà comunale:
-Scuolabus IVECO Cacciamali targato BW494TY
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-Scuolabus IVECO 100 E 18 targato AG793BG;
2. di approvare l’allegato Avviso per la manifestazione di interesse all’acquisto dei suddetti veicoli, e il
modello di domanda di partecipazione, contenente altresì l’offerta economica (ALLEGATO A) ;
3. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio;
4. di pubblicare l’Avviso e il Modello di domanda di manifestazione di interesse (ALLEGATO A) sul sito
web del Comune, sezione Avvisi, Bandi per un periodo di 7 giorni;
5. di dare atto che tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico
dell’acquirente;
6. di dare atto che la somma sarà incassata nella parte entrata del bilancio sul capitolo 2556/0;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. é il
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, Dott. Belletti Andrea;
8. di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello scrivente;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;
10. di disporre, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
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OGGETTO:
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE IN RELAZIONE ALLA VENDITA DI N. 2 SCUOLABUS COMUNALI
AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PERSONE
FISICHE E GIURIDICHE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI N. 2 SCUOLABUS COMUNALI
L’amministrazione del Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) con sede in Corso Italia, 70, telefono
051/6812701 - pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it - sito web www.comunepersiceto.it
Area competente: Area Servizi alla Persona.
Visti:
- la determinazione dirigenziale n. 352 del 14.06.2022, con la quale è stato deciso di alienare mediante
asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso
d’asta, ex art. 73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, i seguenti scuolabus di proprietà comunale:
- Scuolabus IVECO Cacciamali targato BW494TY
-Scuolabus IVECO 100 E 18 targato AG793BG;
- l’Avviso di Vendita pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sulla home page del sito
istituzionale sezione Bandi;
Dato atto:
- che non è pervenuta alcuna offerta per i mezzi indicati nel termine del 04.07.2022 alle ore 12.00,
indicato dall'Avviso, e che pertanto la gara indetta è andata deserta;
- che si ritiene opportuno verificare l'esistenza di interesse tra i privati all'acquisto dei suddetti
scuolabus, al prezzo liberamente dai medesimi offerto;
Richiamata la determina dirigenziale di approvazione degli atti della presente procedura n. ....
del ....2022
***
Tanto premesso è pubblicato il seguente
AVVISO
1. - Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.
2. - Oggetto.
Il presente Avviso ha per oggetto l’individuazione di persone fisiche e giuridiche interessate all'acquisto
dei seguenti scuolabus di proprietà comunale:
A) Scuolabus IVECO Cacciamali targato BW494TY
- posti a sedere: 55
- n. Identificazione: ZCFA 1AD0002355429
- carta di circolazione: CA 0975893
- data di prima immtricolazione: 05.01.2001
- ultima revisione: agosto 2021
- cilindrata: 5861,00
- alimentazione: gasolio
- tipo cambio: meccanico
- km percorsi: 500.000 circa
- classe ambientale di omologazione CE: EURO 2
- lunghezza: 9,195 metri
- larghezza: 2,400 metri
B) Scuolabus IVECO 100 E 18 targato AG793BG
- posti a sedere: 58
- n. Identificazione: ZCFA1AD0002218285
- carta di circolazione: CA 0975892
- data di prima immtricolazione: 03.09.1997
- ultima revisione: agosto 2021
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- cilindrata: 5861,00
- alimentazione: gasolio
- tipo cambio: meccanico
- km percorsi: 800.000 circa
- classe ambientale di omologazione CE: EURO 2
- lunghezza: 9,195 metri
- larghezza: 2,400 metri
I veicoli vengono venduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con la clausola "visto e
piaciuto" ai sensi dell'art. 1491 c.c..
Il soggetto partecipante rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura qualora dovessero presentarsi vizi
occulti, guasti o malfunzionamenti.
3 – Visione del veicolo
Gli interessati possono prendere visione del veicolo presso il deposito comunale, previo appuntamento
da fissarsi con il Comune, contattando l'ufficio preposto ai numeri: 051/6812951-2952
4 – Requisiti soggettivi per la presentazione della domanda
Sono ammesse a presentare la domanda di manifestazione di interesse le persone fisiche o giuridiche,
in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena
accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in
corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5 – Modalita' e termini di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno presentare la domanda di manifestazione di interesse che dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.07.2022:
• a mezzo PEC all’indirizzo comune.persiceto@cert.provincia.bo.it riportando nell’oggetto:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DI N. 2 SCUOLABUS COMUNALI”;
• a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Giovanni in Persiceto dal Lunedì al
Sabato dalle 8.30 alle 13.00 (n. Verde 800.069678).
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l'allegato Modello di domanda (allegato A), debitamente
compilato e sottoscritto, contenente anche l'offerta economica.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità (in corso di validità) del
sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche la procura notarile in originale o copia
autentica notarile.
Può essere presentata un'offerta per un solo veicolo o per entrambi.
Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, l'Amministrazione, visionate le domande
pervenute, procederà a trattativa privata con il miglior offerente.
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione, comunque libera di non dare corso alla stipula del contratto
di compravendita o di interrompere in qualsiasi momento , per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
6 - Oneri fiscali ed amministrativi
Tutte le spese per il passaggio di proprietà, il ritiro del veicolo ed ogni altro eventuale onere
conseguente correlato sono a completo carico dell'acquirente, così pure le spese necessarie alla
demolizione nel caso lo stesso decidesse di procedere alla rottamazione nei modi di legge e,
nondimeno, il rimborso della tassa di possesso del veicolo, qualora l’Amministrazione Comunale, in
pendenza della gara vi avesse provveduto nei termini di scadenza. L’acquirente si farà carico anche
delle spese relative all’eliminazione dai veicoli di eventuali loghi/stemmi ecc., sollevando
l’Amministrazione da ogni incombenza.
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7 - Stipula dell’atto di compravendita
L’acquirente è tenuto a presentarsi nell’ora, nel giorno e nel luogo che gli sarà comunicato dal Comune
per la stipula dell’atto di compravendita, previo pagamento del prezzo nei tempi e modi concordati con
l'Amministrazione. Nel caso in cui non si presenti, per qualsiasi motivo, sarà ritenuto rinunciatario e
decadrà la sua offerta. Il Comune, rilevata la decadenza, potrà procedere con la vendita al concorrente
che è risultato aver presentato la migliore offerta esclusa quella dell’offerente originario.
Le spese contrattuali ed ogni altra conseguente o accessoria sono a carico esclusivo del compratore.
L’Acquirente si impegnerà a non porre in circolazione il veicolo in assenza di revisione ministeriale
valida e di copertura assicurativa RC Auto, assumendosi ogni conseguenza penale, civile,
amministrativa in ordine alla violazione di quanto indicato nel presente comma ed esonerando il
Comune di San Giovanni in Persiceto da qualsiasi responsabilità al riguardo. L’Acquirente si assumerà
gli oneri relativi al pagamento della sanzione principale e alle eventuali sanzioni accessorie connesse,
per eventuali infrazioni al codice della strada avvenute dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.
8 - Ritiro dei veicoli
Il veicolo dovrà essere ritirato, a cura e spese dell'acquirente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni
lavorativi dalla stipula del contratto di cui sopra.
9 - Amministrazione competente
Amministrazione competente è il Comune di San Giovanni in Persiceto, con sede legale in San
Giovanni in Persiceto,San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto
(BO); Sito internet www.comunepersiceto.it, pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it
Il Settore competente è l’area Servizi alla Persona.
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente dott. Andrea Belletti.
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono consultabili all’Albo pretorio on line del Comune di San
Giovanni in Persiceto, e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sulla home page del sito
istituzionale sezione Bandi al link https://www.comunepersiceto.it/bandi-di-gara/affari-generali-e-servizialla-persona/.
10 - Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli
previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di altri
partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della
normativa vigente. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., saranno trattati in conformità al
Regolamento UE n. 679/2016
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati. Il partecipante potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi
diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di
ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente Avviso, a cui il
candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@terredacqua.net, o via posta
all’indirizzo DPO - Comune di San Giovanni in Persiceto con sede in Corso Italia 70.
Il/la candidato/a ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono consultabili all’Albo pretorio on line del Comune di San
Giovanni in Persiceto, e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sulla home page del sito
istituzionale sezione Bandi al link https://www.comunepersiceto.it/bandi-di-gara/affari-generali-e-servizialla-persona/.
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La presentazione dell’offerta implica la conoscenza integrale del presente Avviso pubblico e
l’accettazione completa di tutte le clausole ivi indicate, nonché la conoscenza deI veicolI propostI in
vendita.
Elenco documenti allegati al presente Avviso:
- Allegato A) – modulo domanda di partecipazione
San Giovanni in Persiceto, lì 19.07.2022
IL DIRIGENTE
DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
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OGGETTO:
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PERSONE
FISICHE E GIURIDICHE IN RELAZIONE ALLA VENDITA DI N. 2 SCUOLABUS
COMUNALI
ALLEGATO A
OGGETTO: AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI N. 2 SCUOLABUS
COMUNALI - Domanda di partecipazione
Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Cognome e Nome………………………………………………………………………………. nato a
……………………………………….……… il ………………………………………… residente nel
Comune
di…………………………….…………….……
Provincia
……………
Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………..
Codice
Fiscale ………………………………………….. P.Iva ………………………………….. Tel. n.
…………………………………… e-mail ……………………………………………….
(per le persone giuridiche)
Denominazione……………………………….………………………………………………..… Numero di
Iscrizione al Registro Ditte……………………
con sede legale nel Comune di ……………………………….………………Provincia………
Via/Piazza…………………………………………………………………….. n°……………… Codice
Fiscale …………………………………… partita I.V.A…………………….…………..
telefono……………………………… e-mail…………………………………………………… PEC
………………………………………………………………………………………………. Cognome e
nome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente in possesso dei poteri di firma:
………………………………………………………………………………………………
MANIFESTA
il proprio interesse all'acquisto dei seguenti veicoli (barrare le caselle che interessano):
A) Scuolabus IVECO Cacciamali targato BW494TY
B) Scuolabus IVECO 100 E 18 targato AG793BG, e;
OFFRE
la somma di euro ..................................., oltre IVA, e,
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle
sopra indicate;
2. di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 3. che non
sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita del veicolo in oggetto, ed in
particolare di acquistare il mezzo nello stato in cui si trova, come meglio specificato nell’Avviso,
senza riserva alcuna od eccezione;
5. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra
indicato sollevando il comune di San Giovanni in Persiceto da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazione dell’indirizzo;
6. di autorizzare il trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/16, per quanto attiene
lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in oggetto;
ALLEGA
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
2. eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.
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Luogo e data
____________________
Firma
____________________

