
 
 

 

 

 

COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO  

 

 

ALIENAZIONE APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 

<< allegato a) alla Determinazione n. 880 del 17/11/2015>> 

 

 

Il Comune di Vado Ligure intende procedere in unico lotto all’alienazione delle apparecchiature più 

specialistiche del dismesso Servizio Segnaletica Stradale comunale, consistenti in: 

 

1. n. 1 macchina traccialinee CMC S.n.c., già corrente in Orsenigo (CO), modello L50 ITP, 

Matricola 0001, anno di fabbricazione 2004, disponibile libretto e manuale d’uso e 

manutenzione, ancora di recente utilizzata e del tutto efficiente (foto 1);       

 

2. n. 1 macchina traccialinee SIBESEGNAL S.p.A., già corrente in Como, modello SIBELINE-

30 N.F. 3548-7604, Matricola I.S.P.S.L. n. 120913, anno di fabbricazione presunto 1981, 

disponibile libretto e manuale d’uso e manutenzione, da tempo inutilizzata e da revisionare 

(foto 2);       

 

3. n. 1 macchina traccialinee non meglio individuata, nessuna documentazione disponibile, da 

tempo inutilizzata e da revisionare (foto 3); 

 

4. n. 1 fresatrice per cancellazione segnaletica orizzontale SIBESTAR 6.0 EX17, nessuna 

documentazione disponibile, ancora di recente utilizzata e del tutto efficiente (foto 4).  

 

Al fine di meglio documentarne le caratteristiche e lo stato d’uso, di seguito, si riportano n. 2 rilievi 

fotografici di ciascuna delle suddette apparecchiature denominate Apparecchiatura 1, 

Apparecchiatura 2, Apparecchiatura 3, Apparecchiatura 4 . 

 

La procedura di alienazione sarà disciplinata secondo le seguenti modalità e condizioni: 

 

1. Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito internet comunale, nelle sezione 

Pubblicazioni/Bandi ed all’Albo on-line, con termine ultimo per la manifestazione di 

interesse e per la presentazione dell’offerta stabilito alle ore 12.00 del 04/12/2015; 

2. Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, gli interessati, previo 

appuntamento da concordare con il Comando di Polizia Municipale, potranno visionare le 

apparecchiature, in modo da poterne verificare le condizioni ai fini di una più ponderata 

formulazione dell’offerta, anche vista l’incompletezza della documentazione tecnica 

disponibile;  

3. L’importo minimo a base d’asta per la formulazione delle offerte al rialzo per l’acquisizione 

a corpo di tutte le apparecchiature in oggetto è fissato in complessivi € 2.000,00; 
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4. Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest'ultimo caso 

l'offerta dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante. Non possono essere compratori i 

soggetti di cui all'art. 1471, commi 1 e 2, del Codice Civile, nonché i dipendenti del Comune 

di Vado Ligure coinvolti nella procedura di alienazione, nella stima dei beni o che 

comunque abbiano potere decisorio in merito; 

5. Non è ammessa l’offerta per interposta persona o per persona da nominare; 

6. Il criterio utilizzato per l’individuazione del contraente sarà esclusivamente quello 

dell’offerta economica più elevata, con esclusione automatica di eventuali offerte inferiori 

rispetto all’importo minimo sopra indicato; 

7. In caso di più offerte di pari importo verrà data priorità a quella pervenuta prima all’Ufficio 

Protocollo e, nell’eventualità che vi sia corrispondenza anche nella data di ricevimento dei 

plichi, si procederà mediante sorteggio; 

8. L’offerta economica sarà formulata dagli interessati a tutto loro rischio e pericolo, dovendosi 

intendere che la stessa sia basata su adeguata conoscenza delle caratteristiche e dello stato 

d’uso delle suddette apparecchiature e del loro valore rediduo, senza che nulla possa essere 

lamentato o richiesto al Comune per eventuali mancanze di componenti o difetti di 

funzionamento che dovessero evidenziarsi in seguito;  

9. L’offerta sarà vincolante per l’offerente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

ultimo per la presentazione delle offerte. 

10. Le offerte dovranno essere formulate esclusivamente compilando il modulo (fac simile n. 1) 

predisposto da questo ufficio, riportato in calce al presente atto, regolarizzato in bollo, e 

dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata all’Ufficio Protocollo del Comune di Vado 

Ligure, Piazza S. Giovanni Battista n. 5, 17047 – Vado Ligure (SV), entro il termine 

perentorio stabilito nel presente avviso pubblico, allegando la domanda di ammissione e 

dichiarazione unica sostitutiva (fac simile n. 2), copia fotostatica di documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e copia del presente avviso sottoscritta 

per accettazione della disciplina procedurale in esso contenuta; 

11. I plichi contenenti le offerte dovranno essere recapitati a mezzo raccomandata del Servizio 

Postale o mediante Agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso 

l’Ufficio Protocollo comunale, durante l’orario ordinario di apertura al pubblico (da lunedì a 

venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00; martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

sabato, domenica e festivi chiuso; chiuso per festività patronale il 24 giugno), che ne rilascerà 

apposita ricevuta; 

12. I plichi devono essere non trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto), 

devono essere chiusi e sigillati con ceralacca o nastro adesivo e/o con altra modalità idonea 

a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni,  devono essere controfirmati sui 

lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre al nominativo/intestazione ed 

all’indirizzo del mittente, le indicazioni relative al destinatario, all’oggetto della procedura 

ed al giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, riportando la dicitura 

<<NON APRIRE, CONTIENE DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURA DI 

ALIENAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO SEGNALETICA, SCADENZA 

04/12/2015>>; 

13. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando escluse, in 

quanto irricevibili, le domande pervenute dopo il termine ultimo fissato (a tal fine farà fede 

esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune); 

14. Non sarà ammessa alcuna offerta aggiuntiva e/o sostitutiva della precedente e non sarà 

consentita la presentazione di successive integrazioni documentali, fatto salvo quanto 

previsto dalla legge in materia di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, 

D.Lgs 163/2006; 

15. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in 



 
 

 

caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 

lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non facenti parte 

dell’Unione europea dovranno essere espressi in euro. Gli importi dichiarati da imprese 

stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro; 

16. L’apertura delle buste contenenti le offerte regolarmente pervenute entro il termine di cui al 

precedente punto 1) sarà effettuata dal Responsabile del procedimento, previo verifica 

dell’integrità e chiusura dei plichi, in seduta pubblica, presso il Comando di Polizia 

Municipale di Vado Ligure, in Via Piave 2, alle ore 10.00 del giorno 10/12/2015, redigendo 

verbale delle operazioni svolte. Eventuali variazioni della data di cui sopra e le date di 

successive sedute pubbliche che dovessero rendersi necessarie, nonché ogni altra 

comunicazione riferita alla procedura di alienazione, saranno tempestivamente rese note 

mediante pubblicazione di avviso sul profilo committente http://www.comune.vado-

ligure.sv.it, alla sezione "Pubblicazioni / Bandi”. Gli interessati sono, pertanto, invitati a 

controllare eventuali pubblicazioni sul sito internet indicato; 

17. All’esito della procedura di alienazione, il miglior offerente dovrà versare la somma offerta 

sul conto corrente bancario n° 89150, intestato a Comune di Vado Ligure, Tesoreria 

comunale presso Banco Popolare Società Cooperativa (già Banca Popolare di Novara), 

Agenzia di Vado Ligure,  (codice IBAN: IT 64 Z 05034 49530 0000 000 89150, coord. 

bancarie: ABI 05034 - CAB 49530), specificando come causale: PROCEDURA DI 

ALIENAZIONE APPARECCHIATURE SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE 

COMUNALE, entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Comune. La materiale cessione 

delle apparecchiature al contraente avverrà solo dopo che quest’ultimo avrà effettuato il 

versamento della somma dovuta. Qualora il versamento non dovesse avvenire entro detto 

termine, impregiudicata ogni azione per danni da parte dell’Ente nei confronti del contraente 

inadempiente, il Comune sarà libero di procedere alla cessione delle apparecchiature da 

alienare mediante scorrimento della graduatoria formata sulla base dell’importo decrescente 

delle offerte;  

18. Trattandosi di operazione esclusa I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972 per 

assenza del presupposto soggettivo in capo all’Ente (attività istituzionale), al termine della 

procedura il Comune rilascerà al contraente apposita nota di addebito per l’importo di 

aggiudicazione;  

19. L’Amministrazione si riserva di interrompere, differire o revocare in qualsiasi momento il 

procedimento di alienazione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di 

opportunità, senza che i soggetti terzi interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dagli interessati nell’ambito del 
procedimento in oggetto saranno trattati secondo le norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura; Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate; 
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare corso alla valutazione 
dell’offerta; I dati potranno essere comunicati alle Autorità Pubbliche preposte al controllo ed alla 
vigilanza nel settore degli appalti; Il Titolare del trattamento è il Comune di Vado Ligure; Il 
Responsabile del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale; In ogni momento 
ogni partecipante alla gara potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Responsabile del procedimento in oggetto è il Dott. Domenico Cerveno, Comandante del Corpo 
Polizia Municipale, che potrà essere contattato per informazioni, sopralluoghi e richieste di 
chiarimenti in ordine alla presente procedura presso il Comando di Polizia Municipale, in Vado 
Ligure, Via Piave 2 o al telefono n. 019 2160016, durante gli orari d’ufficio dei soli giorni feriali 
(dal lunedì al venerdì tra le 09.00 e le 12.00, nonché martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00). 



 
 

 

 

La presente procedura di alienazione è indetta con Determinazione del Settore Polizia Municipale        

n. 880 del 17/11/2015 ed alla stessa è assegnato il CIG n. Z2F170AFC4. 
 
 

F.to Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
(Dott. Domenico Cerveno) 

 

 

 


