Comune di Talmassons
Provincia di Udine
_______________________________________

AREA LL.PP., PATRIMONIO E SERVIZI MANUTENTIVI

OGGETTO: Trattativa privata per l’alienazione di uno scuolabus comunale IVECO FIAT
A90 CACCIAMALI targa UD 604687.

VERBALE DI GARA (4)
Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924
L’anno duemila diciotto (2018), il giorno nove (09) del mese di agosto (08),
alle ore 13:30 in Talmassons, nella sede municipale del Comune di Talmassons sita in Via
Tomadini n.15, i commissari della Gara:
1) REGENI geom. Gianni responsabile del Servizio Lavori Pubblici – in qualità di
Presidente;
2) ZANIN geom. Mauro, istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico comunale – in qualità di
componente;
PREMESSO:
 Che con il Bando di pubblico incanto prot. 2481 del 27/03/2018 è stata indetta un’asta
pubblica per l’alienazione di uno scuolabus comunale IVECO FIAT A90 CACCIAMALI
targa UD 604687;
 Che con Verbale di data 26/04/2018 si è preso atto che l’asta è andata deserta per la
mancanza di offerte;
 Che con il Bando di pubblico incanto prot. 3275 del 02/05/2018 è stata indetta una
seconda Asta pubblica per l’alienazione dello scuolabus comunale IVECO FIAT A90
CACCIAMALI targa UD 604687;
 Che con Verbale di data 29/05/2018 si è preso atto che l’asta è andata deserta per la
mancanza di offerte;
 Che con lettera prot. 5378 del 17/07/2018 è stata avviata una licitazione privata
mediante invito a n. 4 operatori economici selezionati dal mercato;
 Che con Verbale di data 30/07/2018 si è preso atto che l’asta è andata deserta per la
mancanza di offerte;
 Che con lettera prot. 5881 del 06/08/2018 è stata avviata una trattativa privata mediante
invito ai seguenti n. 2 operatori economici selezionati dal mercato;
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DITTA
AUTOSERVIZI BEVILACQUA S.R.L.
ITALBUS S.R.L.

COMUNE SEDE
Remanzacco (UD)
Bussolengo (VR)

 che il piego contenente l'offerta doveva pervenite all'Ufficio Protocollo del Comune di
Talmassons entro le ore 13:00 del giorno 09/08/2018 pena l'esclusione dalla gara.
CIO’ PREMESSO
Il Presidente prende atto che, entro il termine stabilito nel Bando, è pervenuto il seguente
unico plico
DITTA
AUTOSERVIZI BEVILACQUA S.R.L.

COMUNE SEDE
Remanzacco (UD)

E che l’altra Ditta inviata non ha fatto pervenire alcuna comunicazione
Prende atto altresì che alla seduta pubblica non è presente alcun soggetto rappresentante
delle Ditte invitate
DICHIARA
Aperta la seduta di gara e, verificata l’integrità e la sigillatura del plico, procede all’apertura
dello stesso.
Successivamente procede all’apertura della BUSTA A riscontrando la regolarità della
documentazione trasmessa e la conseguente ammissione dell’offerta alla gara.
Il presidente del seggio, quindi, procede all’apertura della BUSTA B contenente la seguente
offerta:
DITTA
AUTOSERVIZI BEVILACQUA S.R.L.

OFFERTA
€ 800,00

DICHIARA
Aggiudicataria della trattativa privata in argomento, esperita ai sensi dell’art. 41 del Regio
Decreto n. 827 del 23 maggio 1924, la ditta AUTOSERVIZI BEVILACQUA S.R.L. la quale è
tenuta i rispettare i contenuti della sopra richiamata lettera di invito per la formalizzazione
della cessione del mezzo.
DISPONE
La pubblicazione del presente Verbale all’Albo Pretorio on line del Comune e nel Profilo del
Committente.

IL PRESIDENTE
geom. Gianni Regeni

.................................................................

I COMMISSARI
geom. Mauro Zanin

.................................................................

