
 

COMUNE DI TRISSINO 
                            Provincia di Vicenza 

 
 

Prot. n.  13668  del 26.09.2017 

 
 

AVVISO PER LA VENDITA 

DI N.02 SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

Il Dirigente dei Servizi tecnici – Lavori Pubblici 
 

Vista la Delibera della Giunta comunale n. 8 del 02-02-2017 con la quale l’amministrazione comu-

nale di Trissino ha stabilito la dismissione di due scuolabus di proprietà comunale; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla vendita al miglior offerente, mediante of-

ferte in aumento sul prezzo a base d’asta, di n.02 scuolabus di seguito elencati: 
 

LOTTO 1 

Scuolabus IVECO  Cacciamali Tema 218 

44 posti oltre al conducente 

Targa 

AJ 147 PL 

Anno 

immatricolazione 
Chilometri 

Scadenza 

revisione 

Scadenza 

Bollo 

 (pagamento)  

1995 450.000 21.07.2017 
Settembre 2017 

(31.10.2017) 

Valore residuo stimato € 900,00 

(novecento/00) 

 

LOTTO 2 

Scuolabus IVECO  Cacciamali Tema 218 

44 posti oltre al conducente 
Targa 

AJ 148 PL 

Anno 

immatricolazione 
Chilometri 

Scadenza 

revisione 

Scadenza 

Bollo 

 (pagamento) 
 

1995 485.000 28.07.2017 
Settembre 2017 

(31.10.2017) 

Valore residuo stimato € 900,00 

(novecento/00) 

 

La vendita del veicolo sarà effettuata alle condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova all’atto 

dello svolgimento della gara e si intende effettuata secondo la formula di “veicolo visto e piaciuto”.  

I veicoli sono visionabili previo appuntamento da concordare con l’ufficio Lavori Pubblici – geom. 

Giordano Dal Sasso 0445 499383, presso i magazzini comunali in via del Lavoro 109. 
 

Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i requisiti, da rendersi con di-

chiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta: 

- di 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;  

- che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 



perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- in caso di impresa, di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che 

disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 

medesima. 

Si possono presentare offerte per entrambi o per uno solo dei lotti. 

Le offerte devono pervenire  ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 09 OTTOBRE  2017, in 

plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura al seguente indirizzo: Comune di Trissino – 

Piazza XXV Aprile, 9 – 36070 TRISSINO (VI); 

Il plico deve recare esternamente la dicitura: “Offerta di acquisto scuolabus – scadenza ore 12:00 

del 09.10.2017.”, oltre a nome, cognome (o ragione sociale), indirizzo e numero di telefono del mit-

tente e dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine sopra indicato a mezzo posta, tramite 

corriere o recapitato a mano presso lo stesso Ufficio Protocollo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8:30 alle ore 12:30 e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:30; 

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione delle offerte faranno fede il timbro e l’ora di arrivo 

apposti dall’Ufficio Protocollo del comune. Non saranno in alcun modo prese in considerazione le 

offerte pervenute oltre il termine indicato, anche se spedite in data anteriore alla suddetta scadenza.  

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico dovrà contenere: 

- Istanza con dichiarazione sul possesso dei requisiti; 

- Il modulo offerta, valido sia nel caso di offerta per un solo mezzo che per entrambi; 

- fotocopia di un documento di identità; 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa in 

aumento rispetto al prezzo a base d’asta, valutata separatamente per ciascun lotto. 

Qualora due o più partecipanti abbiano presentato offerte di uguale importo e parimenti accettabili, 

si procederà per sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. 

L’alienazione è soggetta ad IVA al 22%. 

Il Comune di Trissino emetterà fattura dell’importo pari al prezzo offerto oltre all’iva; 

La vendita si intende effettuata senza oneri aggiuntivi per il comune: l’offerente, con la presenta-

zione dell’offerta, accetta ogni condizione indicata nel presente avviso, e tutti gli oneri connessi al-

le pratiche di aggiornamento dei documenti di circolazione, di iscrizione e aggiornamento del PRA, 

nonché di sostenere tutte le spese necessarie per la regolare circolazione del mezzo, sin dal momen-

to dell’aggiudicazione.  

L’offerente si impegna a provvedere direttamente al pagamento dell’imposta di bollo entro il termi-

ne utile di pagamento indicato, qualora il passaggio di proprietà avvenga in tempo utile; 

In caso contrario si impegna altresì a versare contestualmente al saldo,  gli eventuali importi delle 

tasse di circolazione anticipati dal Comune in attesa della conclusione di tutte le formalità. 

Il logo “Comune di Trissino” presente sullo scuolabus dovrà essere eliminato con oneri a carico 

dall’acquirente al momento della registrazione dell’atto di trasferimento di proprietà. 

La consegna dei mezzi e della relativa documentazione avverrà a saldo di tutte le somme spettanti 

relative al prezzo di vendita e delle eventuali spese sostenute dal Comune. All’atto della consegna 

dovrà essere attiva adeguata copertura assicurativa a favore del nuovo intestatario del veicolo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/03, i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono raccolti. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni - geom. Giordano 

Dal Sasso tel 0445499383 e-mail: uffciolavoripubblici@comune.trissino.vi.it; 

Responsabile del procedimento è l’ing. Carlo Alberto Crosato. 

 

Trissino, 26.09.2017 

 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI 

LAVORI PUBBLICI 

ing. Carlo Alberto Crosato 
Firma digitale ai sensi degli 

 artt. 24 e seguenti del d.lgs. 82/2005 

mailto:uffciolavoripubblici@comune.trissino.vi.it

