COMUNE DI OROSEI
Provincia di Nuoro

Corpo Polizia Locale
Tel.0784/996916 - 0784/996914
vigili@comuneorosei.it - agentipm@pec.comuneorosei.it
OGGETTO: ESITO ASTA PUBBLICA PER DISMISSIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CX954ZK.
VERBALE DI GARA
L’anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 14:00, presso la Sede Municipale, il
Responsabile del Servizio di Vigilanza: Bruno Lai, coadiuvata dall’Assistente di Polizia Locale Maria Antonietta
Vardeu, dà atto di procedere all’esaminazione delle offerte pervenute tramite pec all’indirizzo
agentipm@pec.comuneorosei.it, in esito alla procedura di Asta Pubblica per la dismissione del vecchio
scuolabus comunale;
Premesso che
• con provvedimento del Responsabile del Servizio di Vigilanza del 13 novembre 2020 si è stabilito di
procedere allo svolgimento di una procedura finalizzata alla vendita, mediante offerta al massimo
rialzo, dello scuolabus comunale N. 1 CACCIAMALI TCI972 SM54.3 - Autobus per trasporto di persone
– Uso proprio – SCUOLABUS – Targa CX954ZK – Anno di immatricolazione 2006, che attualmente si
trova giacente presso il cortile del Comune di Orosei, approvando nel contempo il relativo avviso
pubblico che consentiva alle ditte partecipanti di poter esprimere la propria offerta;
• in data 27 novembre 2020, termine ultimo per la presentazione, non sono pervenute offerte relative
all’asta pubblica;
•

In data 28 dicembre 2020 è stato pubblicato un nuovo avviso per la dismissione dello scuolabus
comunale attraverso trattativa privata al miglior offerente;

•

Entro il termine stabilito per le ore 13:00 del giorno 16 gennaio 2021 sono pervenute all’indirizzo pec
agentipm@pec.comuneorosei.it, due pec contenenti le offerte da parte delle seguenti ditte:
✓ Proposta irrevocabile di acquisto presentata in data 28 dicembre 2020, da parte della
Ditta Autoservizi Baldasarre con sede in Francavilla Al Mare – 66023 in Via Nettuno 133
– CF BLDFBR92A13C632T – P. IVA 02705060693, di € 5.000,00 (cinquemila/00);
✓ Proposta irrevocabile di acquisto presentata in data 16 GENNAIO 2021, da parte della
Ditta Conte Servizi e Trasporti Snc di Conte Giuseppe & C., con sede in Buccino –
84021 in Via Contrada Cioffi 1 – CF 05238280654 – P. IVA 05238280654 di € 205,00
(duecentocinque/00);
L’esito della procedura ad evidenza pubblica decreta quale aggiudicatario del bene oggetto di
alienazione mediante asta pubblica il seguente offerente:
AGGIUDICATARIO
Ditta Autoservizi Baldasarre con sede in
Francavilla Al Mare – 66023 in Via
Nettuno 133 – CF BLDFBR92A13C632T –
P. IVA 02705060693.

OFFERTA
€ 5.000,00 (CINQUEMILA/00 CENT)

L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria e dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo la verifica
sul possesso dei requisiti previsti dall’avviso di vendita in capo all’aggiudicatario.
Il Comune di Orosei provvederà a dare notizia dell’esito della procedura attraverso la pubblicazione
della determinazione di conclusione delle attività dell’asta pubblica sul sito istituzionale
dell’Ente.
Orosei, 16 gennaio 2021.
Il Responsabile del Servizio di Vigilanza
Bruno Lai
L’Assistente di Polizia Locale
Maria Antonietta Vardeu

