CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

VENDITA SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE
condizioni

Art. 1 Oggetto della vendita
Con la presente procedura il Comune di Arona intende addivenire alla vendita di n. 1 scuolabus
comunale di proprietà e del relativo set di pneumatici invernali.
Oggetto della vendita è
A. n. 1 SCUOLABUS:
- MARCA: Iveco Fiat
- MODELLO: A45
- USO: trasporto alunni scuole dell’infanzia e primarie;
- N° POSTI: 39+ 1 accompagnatore + posto guida
- TARGA: NO 799031;
- COLORE: giallo con scritta SCUOLABUS ;
- ALIMENTAZIONE: gasolio;
- IMMATRICOLAZONE: 1993
B. Set n. 6 pneumatici invernali:
- Marca: Lassa
- Modello: 185/75 R16

Art.2 - Stato di fatto e di diritto
La vendita è a corpo (scuolabus + set di pneumatici) nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si
trovano.
Al fine di meglio illustrare le caratteristiche dei beni oggetto della presente vendita vengono
riportate in allegato alcune immagini dei beni .
Le immagini hanno lo scopo di fornire un’indicazione di massima delle condizioni del mezzo e del
set di pneumatici e non sono tuttavia esaustive delle caratteristiche dei beni. Pertanto, con l’offerta
il concorrente intende acquisire i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano esonerando il
Comune di Arona da responsabilità per eventuali vizi occulti che si dovessero riscontrare sui beni
successivamente alla vendita.
NB: il mezzo presenta un guasto ai freni risultato non riparabile per assenza di pezzi di
ricambio idonei pertanto il mezzo non risulta funzionante.

Il mezzo è depositato c/o l’autofficina Borgoagnello – Via Borgomanero, 5 Paruzzaro (NO) e non è
in grado di circolare per il succitato guasto e per conseguente mancanza di documento di revisione.
Il set di n. 6 pneumatici marca Lassa risulta in buono stato ed è depositato c/o “Leonetti Gomme”
con sede in Via Milano – Arona.
Qualora i concorrenti volessero prendere visione direttamente dei beni oggetto della vendita
potranno farne richiesta nei termini e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Art. 3- Condizioni di vendita
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 900,00 (in lettere Euro novecento/00) + iva soggetto ad
aumento.
L’offerta minima potrà essere uguale al prezzo a base d’asta. Non sono ammesse offerte al
ribasso.

Art. 4 – Oneri a carico dell’acquirente
L’acquirente, oltre a riconoscere entro 15 gg dalla richiesta del Comune di Arona il prezzo offerto
per l’acquisto del mezzo e dei pneumatici dovrà farsi interamente carico dei seguenti oneri:
• trasporto del mezzo dal luogo di deposito (Paruzzaro) (si ricorda che il mezzo non può
circolare)
• trapasso di proprietà (sia aspetti economici che amministrativi)
• ritiro dei pneumatici
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la vendita sono a carico dell’aggiudicatario.

Art. 5 – Tempistica
L’acquirente dovrà provvedere a quanto previsto dal precedente art. 4 nel minor tempo possibile. In
particolare, entro 30 gg dal pagamento dovrà procedere alla predisposizione dei documenti per il
passaggio di proprietà.
Entro 15 gg dal passaggio di proprietà l’acquirente dovrà provvedere al ritiro del mezzo e dei
pneumatici.
NON sarà consentito il ritiro del mezzo o dei pneumatici prima del perfezionamento della presente
procedura con il passaggio di proprietà.
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