
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 10 DEL 06-03-2017 

  
  
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA E MODELLI DI DICHIARAZIONE ED DI 
OFFERTA ECONOMICA RELATIVI ALL'ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3/2017. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA III 

  

-          PREMESSO: 

                            che il Comune di Longano possiede, tra gli altri, i seguenti automezzi:  

1 – Scuolabus marca IVECO tipo A45E10 targato BP036PT immatricolato nell’anno 2001, idoneo 

al trasporto di n. 26 alunni della scuola dell’obbligo e/o materne, oltre ad autista ed 

accompagnatore; 

2 – Macchina operatrice semovente (terna) marca Benati  tipo Ben 2000 DT95B q.li 35 targata IS 

AA360, immatricolata nell’anno 2003, ma acquistata precedentemente; 

                           che con deliberazione n. 3 del 20/01/2017, la Giunta Comunale ha stabilito di 

procedere all’alienazione dei suddetti automezzi in quanto: 

                           lo scuolabus veniva utilizzato per lo svolgimento del servizio di trasporto 

scolastico ma, nell’anno 2016, a causa del considerevole aumento del numero dei bambini da 

trasportare, il Comune ha provveduto ad acquistare un nuovo scuolabus in grado di trasportare 35 

alunni oltre al conducente e all’accompagnatore, per cui il vecchio scuolabus non viene più 

utilizzato; 

                           la macchina operatrice, ormai vecchia ed obsoleta, con costi di manutenzione 

molto elevati, è stata sostituita con un’unità più moderna, concessa in comodato d’uso gratuito da 

parte del Comune di Castelpizzuto, per cui la vecchia macchina operativa non viene più utilizzata; 

                          che con la stessa deliberazione la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile 

dell’Area – Posizione Organizzativa III, la predisposizione della procedura necessaria per 

l’espletamento della gara, nonché la predisposizione degli atti di relativa competenza; 

   -     RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito; 

   -   VISTO lo schema di bando pubblico per l’alienazione degli automezzi mediante procedura 

pubblica con il metodo delle offerte segrete con il sistema del massimo rialzo rispetto alle seguenti 

basi d’asta:  

Scuolabus …………………….… €  8.000,00 

Macchina operatrice  …………… €  5.000,00; 

   -     VISTI i modelli di dichiarazione e di offerta economica relativi al suddetto bando pubblico;  

 - ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 

1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, 

adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 

107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000-      

    DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-   DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche 

Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di 

idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico; 

      -     VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

-          VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

-          VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

                                                            DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 

-          DI APPROVARE il bando pubblico per l’alienazione degli automezzi mediante procedura 

pubblica con il metodo delle offerte segrete con il sistema del massimo rialzo rispetto alle seguenti 

basi d’asta:  

Scuolabus …………………….… €  8.000,00 

Macchina operatrice  …………… €  5.000,00  



-         DI APPROVARE, altresì,  i modelli di dichiarazione e di offerta economica relativi al 

suddetto bando pubblico; 

-         DI STABILIRE che sia il bando di gara sia i modelli di dichiarazione e di offerta economica 

sono allegati al presente atto e ne formano parte integrante e sostanziale; 

-         DI PROVVEDERE a dare la massima visibilità al bando di gara mediante la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Ente ed a mezzo di altri mezzi informatici e tradizionali;  

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 

60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni; 

- DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

- DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

C O M U N E   D I  L O N G A N O 
REGIONE MOLISE                                                    PROVINCIA DI ISERNIA 

C.a.p. 86090  -  Part.Iva 00069890945– Tel- 0865-57135 – Fax 0865 57113  – E-mail: municipalelongano.it 
 P.e.c.: comune.longano.it 

            

AREA III 

SERVIZIO VIGILANZA 

  

BANDO  DI  PROCEDURA  APERTA  PER  L’ALIENAZIONE  DI 
AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

Termine presentazione offerte: venerdì 14 aprile ore 12:00 



  

Il Responsabile dell’Area III, in esecuzione della Deliberazione della Giunta 
Comunale n.  N° 3 del 20 gennaio 2017, esecutiva; 

  

RENDE NOTO 
  

che il giorno 20 APRILE 2017 alle ore 11,00, presso la sede comunale sita in Via G. 
Marconi, 2 si terrà, per mezzo di offerte segrete e ad unico incanto ai sensi dell’art. 
73, lettera c) ed art.76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 la vendita dei seguenti automezzi 
di proprietà del Comune di LONGANO : 

  

AUTOMEZZO TARGA ANNO PREZZO A BASE alimentazione 
    IMMATR. D’ASTA   

 IVECO A45E10 
Scuolabus posti 
26+2  BP036PT 2001 8.000,00  Gasolio 

BENATI BEN 2000 
DT95B q.li 35 – 
macchina 
operatrice 
semovente - terna ISAA360 

2003 (ma 
acquistata 
precedentemente) 5.000,00  Gasolio 

  

SPECIFICA DEGLI AUTOMEZZI OGGETTO DELLA GARA : 
  

•        ( scuolabus per trasporto alunni scuola dell’obbligo e scuola materna, 26 posti 
oltre autista ed accompagnatore revisione effettuata nel 2016, colore giallo, 
motore ottimo stato, gommato,  piccoli interventi da effettuare sulla carrozzeria) 

  
.Valutazione €. 8.000,00; 

  
•      ( macchina operatrice semovente – terna, q.li 35 dotata di braccio escavatore 

posteriore e pala anteriore, condizioni discrete, impianto idraulico da rivedere ) 
  

.Valutazione €. 3.000,00; 
  
  

L’aggiudicazione verrà effettuata, per ogni singolo automezzo ( singolo lotto ), 
a favore del migliore offerente. 

  

Gli automezzi sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si 
trovano. Essi possono essere visionati, ognuno con la documentazione ad essi 
relativa, compreso i libretti di circolazione ecc. dei singoli automezzi, fino al giorno 14 
aprile 2017, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal LUNEDI’ al VENERDI’ presso la sede 
dell’ autoparco comunale, previo accordo telefonico, telefonando al n. 0865 57135 

La procedura aperta si terrà a mezzo di offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base 



d’asta fissato dall’Amministrazione comunale, per ogni singolo automezzo posto in 

vendita. 
  

In caso di parità di offerte più convenienti, si procederà per sorteggio . 
L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà ad aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida (art. 69 R.D. 23.5.24 n. 827). 
Non sono ammesse offerte in ribasso. 
Gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo: "COMUNE DI LONGANO – 
Ufficio Protocollo – Via Marconi, 2, 86090 LONGANO (IS), entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 14 APRILE 2017, un plico sigillato e raccomandato, anche presentato a 
mano, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, sotto l’indirizzo del 
mittente, la seguente dicitura: 
  

“PROCEDURA  APERTA   DEL   20    APRILE             2017    PER   L’ALIENAZIONE    DI 
AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LONGANO”. 
  

Il PLICO medesimo dovrà contenere all'interno, pena l'esclusione dalla gara, i 
documenti di cui ai seguenti punti 1) e 2): 
  

1) Dichiarazione prodotta sul modello “A” al presente bando (attestante i punti da 
A ad H): 
  

-se partecipa quale persona fisica: 
-Dichiarazione resa e sottoscritta dal concorrente corredata dalla copia di un 
documento d'identità (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 
n. 445) nella quale si attesti: 
A)   di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di tali stati, nonché l'inesistenza a suo carico di condanne 
penali che comportino la perdita o la sospensione delle capacità a contrattare ai sensi 
dell'art. 120 e seguenti della legge 689/’81(ovvero certificato del casellario giudiziale in 
originale in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella fissata per l'asta). 
  
- se partecipa per conto di società o ente: 
  
-Dichiarazione resa e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società od 
ente concorrente - corredata da copia della carta d'identità - ai sensi dell'articolo 46 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, nella quale il medesimo 
attesti: 
A)  Gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente, comprovanti i propri poteri 
di rappresentanza e la volontà del soggetto rappresentato di acquisire i beni per cui è 
indetto il pubblico incanto e che la società/ente non si trova in stato di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata ne 
ha presentato domanda per concordato o amministrazione controllata, ovvero, certificato 
d'iscrizione nel registro delle imprese dal quale risulti quanto sopra indicato. 
-Per tutti i partecipanti: 
  
B)   di aver preso conoscenza dell’ automezzo e di accettare integralmente, in caso di 
aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto del mezzo posto in vendita. 
C)    di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque 
vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data dell'esperimento 
d'asta. 



D)  di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse 
imposte, tasse, spese per la formalizzazione dell'atto, voltura della titolarità del mezzo 
assegnato sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà, ecc.) relativo alla vendita 
dell’automezzo sarà totalmente a carico dell’acquirente 

E)  di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione 
del/i bene/i oggetto della vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da 
qualsiasi diritto qualora non provveda, per fatto dell'aggiudicatario, a: 



1. versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla 
data di comunicazione di aggiudicazione, presso c/c Bancario, IBAN 
IT46D0526279748T20990001133 presso Banca Popolare Pugliese, Agenzia di Isernia, 
Tesoriere Comunale, intestato al Comune di Longano; 
  

2. Effettuare la Trascrizione della nuova proprietà al P. R. A ( per lo scuolabus) e 
l’aggiornamento nella Carta di Circolazione (per entrambi i veicoli). 
F)  di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni. 
Nel caso in cui la partecipazione alla gara avvenga in qualità di mandatario per conto di 
terzi è altresì necessario produrre la procura speciale formata per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con 
riserva di nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere 
ammesso agli incanti. 
G)  di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione della procedura aperta; 
H)  di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione 
del prezzo offerto. 
  
Il Plico al suo interno dovrà contenere un deposito cauzionale pari al 10% dell’ 
importo a base di gara del mezzo a cui si intende partecipare all’ asta pubblica,da 
versare tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Longano. La 
cauzione verrà svincolata ai non aggiudicatari il giorno stesso della gara, mentre per l’ l’ 
aggiudicatario si procederà allo svincolo, appena concluse le procedure del passaggio di 
proprietà dei mezzi. 
  
2) Proposta/Offerta irrevocabile di acquisto, prodotta sul modello “B” al presente bando, 
contenente l'indicazione del prezzo offerto, così in cifre come in lettere, sottoscritta 
con firma apposta per esteso dovrà, pena l’esclusione, essere chiusa in apposita busta 
controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, sarà relativa ad ogni singolo automezzo ed 
indicativa altresì del domicilio, del codice fiscale. La busta dovrà essere inserita nel plico. 
Se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale il 
sottoscrittore agisce ed i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto 
che rappresenta. 
  
Il documento di cui al punto 1) (Modello “A”) dovrà essere debitamente compilato 
ed inserito nel plico, comprendente anche la cauzione. 
Il documento di cui al punto 2) (Modello “B”), pena l’esclusione, dovrà essere 
posizionato in apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura ed inserito nel 
plico. 
Il plico di spedizione, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà contenere: 

la Dichiarazione di cui al modello “A” relativa alla Domanda di partecipazione 
alla procedura aperta e la cauzione. 
la busta, anch’essa chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura pena 
l’esclusione, contenente la Proposta/offerta irrevocabile di acquisto su cui 
dovrà essere apposta una marca da bollo di € 16,00. 

  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna 
eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere 
a destinazione entro il termine sopra indicato. 
  

Non saranno ritenute valide proposte di acquisto: 
  



-  inferiori all’importo a base d’asta; 
-  condizionate o espresse in modo indeterminato; 
-  non contenenti le dichiarazioni sopra indicate; 



- pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando ( 14 APRILE 2017 – ore 
12.00). 
  

Si procederà all'aggiudicazione dei singoli lotti anche in presenza di una sola 
offerta. 
  

Si procederà all’apertura delle offerte, in seduta pubblica, il giorno 20 APRILE 2017 alle 
ore 11,00 presso la sede Municipale sita in Via Marconi, 2, a Longano (IS). 
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, 
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria ed è subordinata alla 
verifica di quanto dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore, ai dati richiesti in 
merito all’eventuale iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio ed al 
possesso dei requisiti a contrattare. 
Ad avvenuta aggiudicazione questo Servizio provvederà a trasmettere all’acquirente la 
comunicazione del Provvedimento di aggiudicazione. 
Sui prezzi non viene applicata l’IVA in quanto il Comune non agisce nella presente 
alienazione come ente commerciale, per cui non verrà effettuata nessuna fatturazione. 
Ad avvenuta aggiudicazione e previo pagamento dell’importo aggiudicato, i documenti 
degli automezzi aggiudicati verranno consegnati all’ aggiudicatario, per l’espletamento 
delle operazioni di trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. (per lo scuolabus) e di 
aggiornamento della Carta di circolazione (per entrambi i veicoli), che dovranno avvenire a 
cura e spese dell’aggiudicatario stesso. 
L’aggiudicatario dovrà versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 
giorni 10 (dieci) dalla data di comunicazione di aggiudicazione; in caso contrario 
l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. In tal caso l’aggiudicazione 
avverrà a favore del successivo offerente a scorrere secondo graduatoria. 
  

Non è prevista la possibilità di dilazioni del pagamento. 
Il ritiro dell’automezzo, dovrà effettuarsi dopo il versamento della somma 
aggiudicata per l’acquisto del/i mezzo/i ed alla successiva presentazione dei 
documenti dell’autoveicolo intestati all’aggiudicatario, ovvero dopo l’avvenuta 
Trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. con relativo Aggiornamento della Carta 
di Circolazione. 
  

Il versamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore del Comune di LONGANO, 
con la causale: “Acquisto di automezzo/i Comunale/i (targa: __________; __________; 
__________;) di cui all’asta pubblica del 20 APRILE 2017 ”, sul c/c Bancario, IBAN 
IT46D0526279748T20990001133 presso Banca Popolare Pugliese, Agenzia di Isernia, 
Tesoriere Comunale, intestato al Comune di Longano; 
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e ogni 
Altro atto/i derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti. 
Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modificazioni ed integrazioni, si informa che i dati 
personali acquisti con il presente bando, saranno raccolti presso il Comune di Longano e 
trattati esclusivamente per finalità inerenti la gara. 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono tutte le norme in quanto applicabili 
al presente procedimento. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al’Ufficio di segreteria, telefonando al 
n. 0865 57135. 



Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Longano 
all’indirizzo: www.comune.longano.is.it sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Gara e presso l’Albo Pretorio Comunale. 
La documentazione di gara e gli automezzi possono essere visionati fino al 13 aprile 2017. 

  

Si precisa che i concorrenti possono partecipare alla gara per un singolo lotto o 

per tutti i lotti dei mezzi posti a base di gara, utilizzando gli appositi modelli. 



Il Bando e la modulistica da utilizzare per l’offerta, sono disponibili presso l’Ufficio 
  

Vigilanza del Comune di Longano. 
  

Longano,lì  
  

Il Responsabile del Servizio 

  
        (M.llo Capo Bernardo Cetrone) 



DITTA : 
  

SEDE : 
CITTA’: 
C.F./P.I.: 

MODELLO “ A ” 

                                                                                                                              Spettabile 

    COMUNE DI Longano 

     Via Marconi, 2 

     86090 LONGANO (IS) 
  

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 20 APRILE 2017 RELATIVA 

  

ALL’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI: 
  

Il sottoscritto _________________________________________________________ 
  

nato                                                                                                                                                      

a 

_____________________________________________il________________________ 

(doc.     id._______________     n°________________     rilasciato      il__________      
da 
________________)      e       residente       in       

_________________________________ 

via_______________________n°_______ (Cod. Fisc.___________________________) 
(Tel. ___________) 
  

CHIEDE 

O     di partecipare all’asta relativa al LOTTO N. 1 con prezzo base d’asta 

  

€ 8.000,00 ( descrizione mezzo) Scuolabus IVECO tipo A45E10 targato BP036PT 
  

 (barrare la voce interessata); 
  

O    di partecipare all’asta relativa al LOTTO N.2 con prezzo base d’asta 
  

€ 5.000,00 ( descrizione mezzo) Macchina Operatrice Semovente – Terna Q.li 35 
Benati Ben 2000 DT95B targata ISAA360 

 (barrare la voce interessata);  
  

  

che si terrà il giorno 20 APRILE 2017 alle ore 11,00, presso il COMUNE DI 
LONGANO. A tal fine: 
  

DICHIARA 
  

ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, 
n. 445, 
  



A) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di tali stati, nonché l'inesistenza a suo carico di condanne 
penali che comportino la perdita o la sospensione delle capacità a contrattare ai sensi 
dell'art. 120 e seguenti della legge 689/’81(ovvero certificato del casellario giudiziale in 
originale in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella fissata per l'asta); 
  
- se partecipa per conto di società o ente: 
  

A) Che gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente 



sono:______________________________________________________ e sono 
comprovanti i propri poteri di rappresentanza e la volontà del soggetto rappresentato di 
acquisire i beni per cui è indetto il pubblico incanto e che la società/ente non si trova in 
stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o 
amministrazione controllata ne ha presentato domanda per concordato o amministrazione 
controllata, ovvero, certificato d'iscrizione nel registro delle imprese dal quale risulti quanto 
sopra indicato. 
- Per tutti i partecipanti: 
B)   di aver preso conoscenza dell’ automezzo e di accettare integralmente, in caso di 
aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto del mezzo posto in vendita; 
C)    di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque 
vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data dell'esperimento 
d'asta. 
  
D)  di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse 
imposte, tasse, spese per la formalizzazione dell'atto, voltura della titolarità del mezzo 
assegnato sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà (per lo scuolabus), ecc.) 
relativo alla vendita dell’automezzo sarà totalmente a carico dell’acquirente. 
E)  di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione 
del/i bene/i oggetto della vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da 
qualsiasi diritto qualora non provveda, per fatto dell'aggiudicatario, a: 
1. versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla 
data di comunicazione di aggiudicazione, presso c/c Bancario, IBAN 
IT46D0526279748T20990001133 presso Banca Popolare Pugliese, Agenzia di Isernia, 
Tesoriere Comunale, intestato al Comune di Longano; 
2. Effettuare la Trascrizione della nuova proprietà al P. R. A (per lo scuolabus) e 
l’aggiornamento nella Carta di Circolazione. 
F)  di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni. 
Nel caso in cui la partecipazione alla gara avvenga in qualità di mandatario per conto di 
terzi è altresì necessario produrre la procura speciale formata per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con 
riserva di nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere 
ammesso agli incanti. 
G)  di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione di gara; 
H)  di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla 
determinazione del prezzo offerto. 
  
allega alla presente: 
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
  
_________ li ____________________ 
  

Con osservanza 
  

_______________________ 



Bollo €  16,00 
  

DITTA : 
SEDE : 
CITTA’: 
C.F./P.I.: 

MODELLO “ B ” 

  

Spettabile 

    COMUNE DI Longano 

     Via Marconi, 2 

     86090 LONGANO (IS) 
  

OGGETTO: PROPOSTA/OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 
RIFERITA ALLA GARA  MEDIANTE  PROCEDURA APERTA DEL 
GIORNO 20 APRILE 2017, RELATIVA ALL’ALIENAZIONE AUTOMEZZI 
COMUNALI: 
  

Il sottoscritto _________________________________________________________ 
  

nato a 

_____________________________________________il________________________ 

(doc.     id._______________     n°________________     rilasciato      il__________      
da 
_______________)       e       residente       in       _________________________________ 

via_______________________n°_______ (Cod. Fisc._________________________) 
(Tel. _________________________) 
  

O F F R E 

  

1)    Per il lotto n.1 : modello Scuolabus IVECO tipo A45E10 targato BP036PT, indicato 
nel bando d’asta pubblica – con prezzo IN RIALZO rispetto al prezzo posto a base 
d’asta di € 8.000,00) : € ____________________ (in cifre) 
(dicesi euro________________________________________________)(in lettere); 

2)   Per il lotto n.2 : modello Macchina Operatrice Semovente – Terna Q.li 35 Benati 
Ben 2000 DT95B targata ISAA360 indicato nel bando d’asta pubblica – con prezzo 
IN RIALZO rispetto al prezzo posto a base d’asta di € 5.000,00) : € 
____________________ (in cifre) 
(dicesi euro________________________________________________)(in lettere); 

  

_____________ li ________ 
  

___________________________ 

Firma leggibi 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 06-03-2017 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 06-03-2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


