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Settore Socio Culturale 
Via Carducci, 1 – 53036 Poggibonsi (SI) -  Codice Fiscale/Partita IVA 00097460521 
Tel. 0577986342-344-347 Fax 983867  - e mail: istruzione@comune.poggibonsi.si.it 

 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER 
LA VENDITA DI 2 (due) SCUOLABUS 

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                         RENDE NOTO 
 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 06/11/2018 è indetta Asta 
Pubblica, ai sensi degli att. 73 comma 1 lett c) e 76 del R.D. 827/1924, mediante procedura aperta 
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 e disciplinata dal presente 
Avviso, per la vendita degli automezzi di proprietà del Comune di Poggibonsi come meglio 
descritti al seguente art. 1. 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASTA: 

Sono i beni mobili adibiti al sevizio scuolabus, tutti alimentati a gasolio e di proprietà del Comune di 
Poggibonsi: 

 

lotto 1)  DAIMLERCHRYSLER AG MB 413CDIF40 – 46 1.75 

o targa BN072CF 

o cilindrata e potenza kw: 2148 – 95,00 

o immatricolato il 13/10/2000 

o KM 421.738 (nel dicembre 2014 si è proceduto al cambio motore, come da 
documentazione comprovante, col nuovo motore si sono fatti km 44151) 

o rispetta direttiva 96/1 CE 

o posti complessivi  29 

o bollo scade il 31/05/2019 

o ultima revisione 09/02/2016 

o prezzo base d’asta € 2.940,00; 
 
 

lotto 2) DAIMLERCHRYSLER AG MB416CDIF4046 1.75AC 

o targa CT314HS 

o  cilindrata e potenza kw: 2685 – 115,00 

o immatricolato il 03/05/2005 

o KM 297.496 (AL 08/10/2018) 

o rispetta direttiva euro 2001/27/CE 

o posti complessivi 29 
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o     bollo scade 31/05/2019 

o ultima revisione 16/03/2018 

o prezzo base d’asta € 5.775,00; 

 

Gli scuolabus necessitano di interventi di manutenzione e riparazione (a solo titolo di 
esempio, la sostituzione della batteria). 
Tutti i mezzi vengono posti in vendita a lotti, per cui le offerte saranno presentate per 

ciascun lotto di vendita. Inoltre, vengono posti in vendita, nello stato di fatto, di diritto e di 
conservazione in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara. L’Amministrazione 
Comunale non rilascerà alcuna garanzia sui mezzi posti in vendita.  

  Inoltre, l'Amministrazione Comunale: 
� non è responsabile per eventuali vizi occulti dei beni venduti e non risponde dello 
stato di manutenzione e di funzionamento dei beni stessi. Pertanto, l’aggiudicatario non 
potrà quindi sollevare alcuna eccezione al riguardo. 
� si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l'uso degli 

stessi; 
� si esonera da ogni garanzia derivante anche dall'art. 1490 del c.c.. 
� Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzati prima e/o 

dopo l'aggiudicazione. 
 
La vendita dei veicoli, ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/1972 è soggetta ad IVA, pertanto per 

la vendita degli stessi sarà rilasciata fattura. 
 
Sarà totale carico dell'aggiudicatario qualsiasi onere legato al possesso e all'utilizzo del bene in 

base alle norme vigenti (a titolo indicativo e non esaustivo: spese di voltura, eventuali collaudi, 
immatricolazioni e quant'altro) compresa la rimozione delle personalizzazioni “Comune di 
Poggibonsi”. 

Spetterà all'aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà 
e per qualsiasi altra procedura relativa all'utilizzo dei veicoli senza che nulla sia dovuto dal 
Comune di Poggibonsi 
 
ART. 2. - VISIONE DEI VEICOLI 

Gli interessati possono prendere visione dei mezzi previo appuntamento con l’ufficio istruzione al 
numero 0577986349 – 347  dal lunedì al venerdì, con orario dalle 9.00 alle 13.00. 
 

 
Art. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’A STA 

Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi 
con dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000:  
-  di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in 
corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
- non essere insolvente nei confronti del Comune di Poggibonsi per somme di denaro dovute per 
sanzioni, tributi, canoni fitti, corrispettivi od altro qualsiasi titolo. 

 
 
ART. 4 – DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara si svolgerà il giorno 18/04/2019 alle ore 12.00 presso la sede del Comune di Poggibonsi di via 
Carducci 1. La seduta è pubblica. 

 
ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
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Chiunque abbia interesse all’acquisizione dei mezzi sopra descritti e intenda partecipare alla relativa 
procedura, dovrà far pervenire, pena l'esclusione dalla procedura, (a mezzo posta o consegna a mano) 
presso il protocollo del Comune di Poggibonsi in via Carducci 1, 53036 Poggibonsi, entro e non 
oltre le ore 9.00 del giorno 18 aprile 2019, un plico, debitamente sigillato e controfirmato ai lembi 
di chiusura, recante esternamente le seguenti indicazioni: 
- dati del mittente (Via, CAP, Comune, Ragione sociale, indirizzo della sede legale e C.F/partita 
IVA, email); 
- dicitura: "NON APRIRE - ASTA PUBBLICA PER SCUOLABUS” 
- l’indirizzo del destinatario: Comune di Poggibonsi in via Carducci 1, 53036 Poggibonsi;  

 
A pena di esclusione, il plico dovrà racchiudere al suo interno 2 buste, a loro volta controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente ALLEGATO A e 
ALLEGATO B : 
 

- ALLEGATO A : (in separata busta chiusa, sigillata e controfirmata) richiesta di 
partecipazione all’asta pubblica per la cessione di scuolabus, in bollo da € 16,00, debitamente 
compilata, datata e sottoscritta, con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità; 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle 
autocertificazioni prodotte dall'offerente anche successivamente all'aggiudicazione ed alla stipulazione 
della vendita. Resta inteso che la mancata veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza 
dell'aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. 
L'Amministrazione in tal caso si riserva il diritto a richiedere  il diritto al maggior danno. 

 
- ALLEGATO B: (in separata busta chiusa, sigillata e controfirmata )  Offerta 
Economica, in bollo da € 16,00, debitamente compilata, datata e sottoscritta, con allegata copia 
di un documento d'identità in corso di validità; 

 
si precisa che: 

• Non vi sarà luogo ad azione per diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore nella 
descrizione del bene oggetto di vendita o nella determinazione del prezzo d'asta. 

• Non sono ammesse offerte condizionate o di importo inferiore a quello a base d’asta; 
• Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine 

stabilito per la ricezione delle offerte non sarà valida alcuna offerta, né sarà consentita la 
sostituzione dell'offerta in sede di gara. 

• Non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d'asta e dopo la scadenza 
del relativo termine di presentazione. 

• In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 
ritenuta valida quella più vantaggiosa al Comune. 

• Non sono ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato. 
• Sono ammesse offerte per procura. Le procure devono essere speciali, conferite con atto 

pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e trasmesse in originale o copia autenticata. 
• Allorché le offerte siano presentate in nome di più persone queste si intendono solidamente 

obbligate. 
• Non sono ammesse offerte per persone da nominare. 
• Il prezzo si intende al netto dell’Iva e di ogni altra spesa. 

 
L’utilizzo dei modelli predisposti dalla stazione appaltante (modello istanza di partecipazione e 
modello offerta economica) non è obbligatorio; tuttavia il concorrente è tenuto a rispettarne il 
contenuto ed eventualmente ad adeguarlo in funzione della specifica situazione del soggetto 
partecipante (persona fisica, impresa, altro). 
 

ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 
La Commissione il giorno 18 aprile 2019 alle ore 12.00 procederà in seduta pubblica presso gli uffici 
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Comunali di via Carducci 1, 53036 Poggibonsi,  all'apertura dei plichi pervenuti. 
Il Comune di Poggibonsi si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta 

d’asta; in tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito 
del Comune (www.comune.poggibonsi.si.it). 

La Commissione, composta dal Dirigente del settore socio culturale e da due testimoni, 
procederà all'apertura della “Busta allegato A — richiesta di partecipazione all’asta pubblica per la 
cessione di scuolabus”. Successivamente verificherà che all'interno sia contenuta tutta la 
documentazione richiesta nel presente avviso, che la stessa sia conforme a tutte le prescrizioni e se del 
caso, ad escludere dalla gara il concorrente la cui documentazione sia carente e/o non rispecchi tutte le 
prescrizioni richieste. 

Successivamente, sempre in seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura della “Busta 
allegato B - offerta economica" contenente l'offerta relativa al prezzo di acquisto degli scuolabus. 

L’alienazione dei beni avverrà mediante asta pubblica e sarà svolta con il criterio delle offerte 
segrete ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. c del R.D. n. 827 del 1924. 

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più alto rispetto a 
quello posto a base di gara. In caso di offerte uguali di provvederà al sorteggio per la determinazione 
dell’aggiudicatario. Non saranno accettate offerte in diminuzione sul prezzo fissato o indeterminate o 
condizionate. 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta previa valutazione 
della congruità e convenienza per l'Amministrazione. 
 

L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 
180° giorno successivo all'aggiudicazione e, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla presentazione 
dell'offerta. 

Dell'esito della gara sarà redatto regolare processo verbale. Il verbale d'asta non impegna 
l’Amministrazione né ha valore di contratto. Gli effetti traslativi si produrranno al momento della 
sottoscrizione del passaggio di proprietà. L'Amministrazione, pertanto, non assumerà verso 
l'aggiudicatario alcun obbligo di consegna del veicolo se non dopo detta sottoscrizione. 

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione è demandata ad apposito provvedimento del 
competente organo dell'Amministrazione. 

 
ART 7. – AGGIUDICAZIONE ED ADEMPIMENTI 

L'aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune verifiche. 
Il Comune comunicherà a mezzo raccomandata A.R. l’approvazione della vendita al concorrente 
aggiudicatario entro 15 giorni dall’espletamento della gara. 
Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico dell'acquirente, così 
pure, il rimborso della tassa di possesso mezzo qualora l'Amministrazione Comunale, in pendenza 
della gara e/o assenti comunicazioni o disposizioni scritte e tempestive in merito da parte 
dell'aggiudicatario, vi avesse provveduto nelle more della data di scadenza del bollo stesso. 
L'aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza: 

1. al versamento, entro (cinque) 5 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la 
tesoreria comunale Banca Monte dei Paschi filiale di Poggibonsi,  agenzia di Salceto 
IBAN: IT 66 H 01030 71940 000003216459, della somma offerta, con l’indicazione della 
causale : acquisto scuolabus lotto …;  consegnando contestualmente al Settore in 
intestazione copia della ricevuta di pagamento; in caso di mancato pagamento entro il termine 
suddetto, l'aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore 
offerente. 

      Il  prezzo di acquisto deve essere corrisposto in un’unica soluzione. 
2. entro e non oltre 5 (cinque) gg. dal versamento sopra indicato,  si provvederà a consegnare la 

documentazione necessaria per l'espletamento di tutte le incombenze, a proprie cure e spese 
dell'aggiudicatario, presso il PRA ovvero presso gli Uffici competenti. 

3. al ritiro del veicolo a presentazione dei documenti del bene medesimo intestati 
all’aggiudicatario . 
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L'Amministrazione s'intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazione di 
visione del mezzo da parte degli interessati e prelievo dello stesso da parte dell' aggiudicatario 
effettuato presso il parcheggio comunale e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale 
ed amministrativa connessa all'uso futuro che l'aggiudicatario farà del veicolo acquistato. 

 
ART. 8 ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA 

Il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del 
procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad 
altra data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 

Il presente bando di gara e la documentazione tecnica relativa al bene oggetto della presente 
vendita sono disponibili presso la sede del “Dirigente settore socio culturale”. Il presente bando di 
gara coni relativi allegati è altresì disponibile sul sito internet dell’ Amministrazione. 

 
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo III — Capo I 

del Codice Civile ed al RD 23.05.1924 n. 827. 
 
Per ogni ulteriore informazioni e/o chiarimento si prega di rivolgersi al Settore Socio Culturale  tel 
0577986349 - 347 email: istruzione@comune.poggibonsi.si.it;  
 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa P. Vannini, Dirigente del Settore Socio Culturale del 
Comune di Poggibonsi. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), i dati personali forniti, per l’espletamento della gara, 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuto il Comune di Poggibonsi.  
In ogni momento, i concorrenti alla gara potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 
22 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
allegati: 
allegato A: richiesta partecipazione gara; 
Allegato B: modulo offerta 
foto  
libretti di circolazione 

 


