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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

rende noto che l’Amministrazione Comunale di Caiazzo procederà all’alienazione di uno scuolabus 
di proprietà secondo le procedure indicate nell’avviso riportato di seguito. 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI CAIAZZO 

 
Art. 1 - Oggetto 
Il Comune di Caiazzo, sulla scorta della normativa vigente in materia, con il presente avviso intende 
procedere alla vendita di SCUOLABUS (miniscuolabus) 

 
Art. 2 - Descrizione del bene sintetica 

Art. 3 - Condizioni generali di vendita 
Il bene viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
Il Comune di Caiazzo non è responsabile per eventuali vizi del bene venduto, l’aggiudicatario non 
potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. 
La vendita del suddetto bene, non essendo effettuata nell’esercizio d’impresa, non è soggetta ad IVA. 
La partecipazione all'asta implica la piena conoscenza delle condizioni poste nel presente avviso. Per 
tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 
Art. 4 - Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso della 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione né direttamente né per interposta 
persona, in virtù di quanto disposto dall’art. 1471 del Codice Civile: 

 componenti degli organi di governo del Comune e componenti degli organi di controllo; 

 Segretario Generale e Responsabili dei Settori; 

 -dipendenti del Comune coinvolti nella procedura di alienazione e nella stima del bene o che 
abbiano potere decisorio in merito. 
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Descrizione 
 
Fiat Ducato tg. CL837BZ; 

posti 27 + 2 + autista; 

omologato per alunni dalla scuola 

elementare e materna; 

1° immatr. Marzo 2004 

stato di conservazione: mediocre; 

prezzo a base d’asta: €.3.500,00. 
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Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 
L’asta è disciplinata dal Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello 
Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni e sarà 
tenuta con il metodo di cui all’art. 73 lettera C e 76 in aumento sul prezzo a base d’asta. 
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non 
dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 
espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
In caso di offerte di uguale importo si procederà, a norma dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827, a 
richiedere a detti concorrenti offerta migliorativa, ove costoro non vogliano migliorare l’offerta si 
procederà a sorteggio. 

 
Art. 6 - Visione del bene oggetto di alienazione 

Il bene è visionabile, previo appuntamento con il Comando Polizia Municipale. 
Ogni concorrente dovrà far pervenire al Comune di Caiazzo la propria offerta economica. 
L'OFFERTA ECONOMICA sottoscritta dall'offerente deve indicare con precisione il prezzo 
offerto, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere 
prevarrà quello più conveniente per l’Amministrazione come previsto dall'alt 72 del R.D. 827/24.  
A pena di esclusione l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente, con firma autografa, leggibile e 
per esteso. 
In caso di offerta presentata da persona giuridica la stessa dovrà recare oltre la firma del 
rappresentante legale il timbro della ditta. 
L’offerta non potrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se non espressamente confermate e 
sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima. 
Non sono ammesse offerte condizionate, in diminuzione o in variante. 

 
Art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande – seduta pubblica 

Ogni concorrente dovrà far pervenire al Comune di Caiazzo, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12,00 del 13 GENNAIO 2022 un unico plico contenente l'offerta, redatta 
in carta semplice. Non verranno prese in considerazione le offerte contenute in plichi pervenuti al 
Comune di Caiazzo dopo le ore 12,00 del 13/01/2022 a prescindere dalla data di spedizione. 
L’offerta dovrà contenere, altresì, la dichiarazione esplicita del sottoscrittore di aver preso cognizione 
e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’Avviso d’Asta e di avere preso visione 
dell‘automezzo per cui si presenta offerta e di accettarlo nello stato in cui si trova. 
 
Il plico contenente l’offerta dovrà essere indirizzato al Comune di Caiazzo. 
Il plico potrà essere spedito a mezzo di raccomandata del servizio postale. È altresì ammessa la 
consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Caiazzo; il personale addetto all'ufficio 
provvederà a rilasciarne apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo del plico, pertanto, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 
Art. 9 - Aggiudicazione definitiva e regolarizzazione del rapporto 

L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato l’offerta più alta rispetto al prezzo 
posto a base d’asta. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
Dell’esito della gara verrà redatto regolare verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed 
obbligatorio a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario. 
L’esito della procedura di alienazione del bene di cui al presente avviso verrà pubblicato sul sito 
internet del Comune di Caiazzo, alla sezione "Gare e Appalti”. 
L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo che 
l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo eventuali verifiche e controlli sull’aggiudicatario, 
in ordine al possesso dei requisiti previsti. 
L'Amministrazione provvederà a dare notizia all'aggiudicatario della definitiva aggiudicazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di 
non effettuare l'aggiudicazione ed in tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 

 
Art. 10 - Modalità di pagamento, termini per il pagamento e modalità di consegna dei 
bene 

L'Amministrazione comunale provvederà a dare notizia all'aggiudicatario, fissando ENTRO 15 
(QUINDICI) GIORNI, dalla data di tale comunicazione, il giorno in cui dovrà procedersi al 



PAGAMENTO DEL PREZZO. 
Dopo il pagamento si provvederà alla consegna dello scuolabus solo al termine della intera procedura 
di trasferimento della proprietà. 
Il pagamento del prezzo dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente intestato 
all’Amministrazione comunale di Caiazzo. 
All’atto della consegna dovranno essere contestualmente forniti al personale del Comune di Caiazzo 
addetto: 

- prova dell’avvenuto versamento 

- copia del documento di identità 
In difetto di dette prove la consegna non potrà avere luogo. 
Tutte le spese, gli oneri e le imposte dovute ai sensi di legge e quelle relative all’atto di trasferimento 
sono a carico dell’acquirente. 
Qualora il ritiro del bene non avvenga nel termine di 60 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione anche se il pagamento è stato 
effettato. In tale ipotesi l’Amministrazione si riserva la facoltà di dar corso allo scorrimento della 
graduatoria nei confronti degli altri offerenti. 

 
Art. 11 - Ulteriori informazioni 

Il presente avviso, è consultabili dal sito internet del Comune di Caiazzo nella sezione "Gare e 
Appalti” e visionabili all’Albo Pretorio dell’Ente. 
L’Amministrazione si riserva di revocare o annullare la presente procedura in tutto o in parte in 
qualsiasi fase, o di non procedere all’affidamento, senza che l’offerente concorrente abbia a 
pretendere compensi o indennizzi di sorta alcuno. 
L’Amministrazione si riserva di verificare in qualunque momento il possesso dei requisiti dichiarati 
dai concorrenti. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa attualmente 
vigente in materia. 
Ulteriori informazioni relative ai contenuti del presente avviso potranno essere richieste, se di 
carattere tecnico al numero 0823615729 o 33 oppure all’indirizzo e mail 
poliziamunicipale@comune.caiazzo.ce.it. 
 
 
Caiazzo, 13/12/2021 

Il Responsabile del Settore 1  
     Dott. Sergio de Luca 
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