
 

C I T T A '  D I  T R A V A G L I A T O  
P R O V I N C I A  D I  B R E S C I A  

UFFICIO TECNICO 
Piazza Libertà, 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Tel. 030/661961- Fax 030/661965- Cod. Fisc. 00293540175  
 

 
 

 
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA 
PER LA VENDITA DI N.02 SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Viste la delibere della Giunta comunale n.14/2015 e n.81/2015 le quali si è stabilito di 

procedere alla vendita dello scuolabus FIAT IVECO 59.12 con targa AD496VF e dello scuolabus 
FIAT IVECO A40-10-1-IG-31 con targa BS E90677. 
 

RENDE NOTO 
 

che questo Comune alle ore 12:00 del giorno, mercoledì 06 aprile 2016, 
procederà, ai sensi dell’art. 73, lettera c, del R.D. 23/05/1924 n. 827 alla vendita al miglior 

offerente, mediante offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta, di n.02 scuolabus modello 
FIAT IVECO 59.12 e FIAT IVECO A40-10-1-IG-31. 
 
 PREZZO A BASE D’ASTA:  

LOTTO N.1: modello FIAT IVECO 59.12 
targa AD496VF 
colore GIALLO 
alimentazione GASOLIO 
anno immatricolazione 1994 
km percorsi 437873 
allestimento tipo Cacciamali Tema 142 
mezzo da revisionare 
n. posti: 1 conducente + 2 accompagnatori + 32 posti a sedere 
prezzo a basta d’asta mezzo n.1: € 500,00 IVA 22% compresa  
 
LOTTO N.2: modello FIAT IVECO A40-10-1-IG-31 
targa BS E90677 
colore GIALLO 
alimentazione GASOLIO 
anno immatricolazione 1993 
km percorsi 325500 
mezzo da revisionare 
n. posti: 1 conducente + 1 accompagnatore + 29 posti a sedere 
prezzo a basta d’asta mezzo n.2: € 500,00 IVA 22% compresa  
 

 
 
 
 
 



1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
 La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, che non possono essere inferiori al 
prezzo a base d’asta, ai sensi dell’articolo 73, lettera c), del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827. 
 L’aggiudicazione è ad unico incanto ed avviene a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta più vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo a base d’asta indicato al precedente punto 1, 
valutata separatamente per ciascun lotto. 
 Qualora due o più partecipanti abbiano presentato offerte di uguale importo e parimenti 
accettabili, si procederà, nella stessa seduta, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del citato Regio 
Decreto 827/24. 
 Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida, ai sensi dell’articolo 
69 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
 

2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ALIENAZIONE 
 
 I pulmini verranno venduti nelle condizioni di fatto in cui si trova e come posseduto dal 
Comune di Travagliato. 
 La vendita sarà fatta, allo stesso titolo e nello stato e forma in cui il veicolo appartiene al 
Comune di Travagliato ed a norma del secondo paragrafo dell’Art. 1488, secondo comma, del 
Codice civile. 
 Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque 
errore materiale nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo 
d’asta, dovendosi intendere come espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere il bene 
posto in vendita. 
 L’alienazione è soggetta ad IVA. 
 Oltre alle modalità d’asta ed alle condizioni descritte nei precedenti punti del presente avviso 
l’alienazione in argomento sarà regolata da tutte le altre norme e condizioni contenute nel Regio 
Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dal Codice civile. 
 

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in 
lingua italiana. 
 L’offerta deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e 
quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione. 
 Il plico contenente l’offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara deve: 

- essere perfettamente chiuso con ceralacca o nastro adesivo trasparente e controfirmato 
sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, a pena 
d’esclusione; 

- recare la scritta: NON APRIRE - Contiene documenti ed offerta per l’asta pubblica 
relativa all’alienazione di n.02 scuolabus, e la ragione sociale della società partecipante; 

- essere indirizzato al Comune di Travagliato, Piazza Libertà, 2; 
- pervenire al Protocollo Generale del Comune di Travagliato pena l’esclusione dalla 

gara, entro, 
 

le ore 12:00 del giorno mercoledì 06 aprile 2016. 
 

Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 l plico deve contenere al suo interno: 



- istanza di ammissione all’asta pubblica, la stessa deve essere sottoscritta in forma 
leggibile; 

- la documentazione a corredo dell’istanza di ammissione, come prevista al successivo 
punto 4; 

- una busta anch’essa sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente e controfirmata 
sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, a pena 
d’esclusione, recante la dicitura “Offerta economica” nella quale dovrà essere inserita, 
sola senza alcun altro documento, l’offerta redatta in cifre ed in lettere e sottoscritta dal 
concorrente. 

 
4) REQUISITI E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

 
 Ai fini dell’ammissione alla gara ed a pena d’esclusione, l’istanza di partecipazione dovrà 
essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) deposito cauzionale di cui al punto 6 del presente bando; 
 

5) DEPOSITO CAUZIONALE 
 
 L’istanza di partecipazione alla gara deve essere corredata da un deposito cauzionale pari al 
10% del prezzo posto a base d’asta: 
 

- € 50,00 (euro cinquanta|00) 
 
 Tale deposito, da prestarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di 
Travagliato, oppure tramite polizza emessa da agenzia assicurativa o bancaria, copre il mancato 
versamento del saldo.  
 

6) ELABORATI DI GARA 
 
 Il presente avviso d’asta è disponibile sul sito Internet all’indirizzo 
http://www.comune.travagliato.bs.it. 
 
 Riferimenti per eventuali chiarimenti, informazioni e visita al veicolo posto in vendita sono i 
seguenti: 
 

- ufficio tecnico lavori pubblici, 
- telefono 030/661961, 
- FAX 030/661965, 

 
7) PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 

 
 Entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, previo pagamento del saldo, si provvederà 
al passaggio di proprietà. 
 
 Travagliato, lì 17/03/2016 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 (Arch. Ettore Monaco) 

http://www.comune.travagliato.bs.it


Spett.le 
Comune di Travagliato 
Piazza Libertà, 2 
25039 Travagliato (Bs) 

LOTTO N.1 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione all’asta pubblica per l’alienazione dello scuolabus FIAT 

IVECO 59.12 con targa AD496VF (LOTTO N.1). 
 
 Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 
___________________________________________ il ______________________, residente nel 
Comune di ________________________________, Via/Piazza _________________ 
______________________________, in qualità di legale rappresentante della società 
_____________________________________, con sede nel Comune di _________________ 
__________________, Via/Piazza _________________________________________, con codice 
fiscale ___________________________ e con partita IVA _____________________________, 
telefono __________________, fax ________________, email 
____________________________________. 
  in conto proprio  
  in conto proprio e per persona da nominare  
  con espresso riferimento al/ai soggetto/i che rappresenta  
  con espresso riferimento alla società che rappresenta  
(barrare la casella che interessa) 
 

CHIEDE 
 
 di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto, in riferimento alla vendita dello 
scuolabus FIA IVECO 59.12 con targa AD496VF. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

1) che il soggetto che partecipa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna delle 
predette procedure; 

2) di essere informato che, ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 che i dati 
sopra riportati e comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento relativo alla presente asta e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo; 

3) di aver preso piena conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del 
bene da alienarsi e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente; 

4) di offrire per l’acquisto del mezzo 1 FIAT IVECO 59.12 con targa AD496VF: 
 il prezzo di € ___________________ ( ___________________________________) che 
 Risulta essere superiore al prezzo posto a base di gara, compreso IVA. 

 
 _______________, lì 
 
 Firma 
 __________________________________ 



Spett.le 
Comune di Travagliato 
Piazza Libertà, 2 
25039 Travagliato (Bs) 

LOTTO N.2 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione all’asta pubblica per l’alienazione dello scuolabus FIAT 

IVECO A40-10-1-IG-31 con targa BS E90677 (LOTTO N.2). 
 
 Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 
___________________________________________ il ______________________, residente nel 
Comune di ________________________________, Via/Piazza _________________ 
______________________________, in qualità di legale rappresentante della società 
_____________________________________, con sede nel Comune di _________________ 
__________________, Via/Piazza _________________________________________, con codice 
fiscale ___________________________ e con partita IVA _____________________________, 
telefono __________________, fax ________________, email 
____________________________________. 
  in conto proprio  
  in conto proprio e per persona da nominare  
  con espresso riferimento al/ai soggetto/i che rappresenta  
  con espresso riferimento alla società che rappresenta  
(barrare la casella che interessa) 
 

CHIEDE 
 
 di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto, in riferimento alla vendita dello 
scuolabus FIAT IVECO A40-10-1-IG-31 con targa BS E90677. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

1) che il soggetto che partecipa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna delle 
predette procedure; 

2) di essere informato che, ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 che i dati 
sopra riportati e comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento relativo alla presente asta e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo; 

3) di aver preso piena conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del 
bene da alienarsi e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente. 

4) di offrire per l’acquisto del mezzo 2 FIAT IVECO A40-10-1-IG-31 con targa BS 
E90677: 

 il prezzo di € ___________________ ( ___________________________________) che 
 Risulta essere superiore al prezzo posto a base di gara, compreso IVA. 

 
 _______________, lì 
 Firma 
 __________________________________ 


