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COMUNE DI TRISSINO 
                            Provincia di Vicenza 

 
 

 
 

AVVISO PER LA VENDITA 

DI NR. 1 SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO 

 

Vista la Delibera della Giunta comunale n. 150 del 23/11/2022, dichiarata immediatamente esegui-

bile, con la quale l’amministrazione comunale di Trissino ha stabilito la dismissione di uno scuola-

bus di proprietà comunale; 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Trissino intende procedere alla vendita al miglior offerente, mediante offerte in 

aumento sul prezzo a base d’asta dello scuolabus di seguito elencato: 
 

 

Scuolabus MERCEDES (Daimlerchrysler) AG MB614 Targa CL451DF (ulteriori dati sono contenuti nella 
copia della carta di circolazione e nel certificato di proprietà allegati). 
 

Anno immatricolazione Chilometri Scadenza revisione Scadenza bollo 
2003 401.000 Novembre 2022 Gennaio 2023 

Valore residuo stimato € 1.200,00 (euro milleduecento/00) IVA compresa 
 

L’asta è disciplinata dal regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità del-

lo Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii. e sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 

73, lettera c, e 76 in aumento sul prezzo a base d’asta. 

Non saranno ritenute valide offerta condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non 

dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espres-

samente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

 

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”.  

Il veicolo è visionabile previo appuntamento da concordare con l’ufficio scuola (tel. 0445/499336, 

orario dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 13:00, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 

14:30 alle 17:30). 

 

Le offerte devono pervenire ENTRO LE ORE 12:30 DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2022, 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: “NON APRIRE - OFFERTA DI ACQUISTO 

SCUOLABUS – SCADENZA ORE 12:30 DEL 12.12.2022.”, oltre a nome, cognome (o ragione 

sociale), indirizzo e numero di telefono del mittente 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 09:00 alle ore 12:30 e il mercoledì dalle ore 15:00 

alle ore 18:30; 
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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. 

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

aumento rispetto al prezzo a base d’asta. 

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

 

APERTURA DELLE OFFERTE 
 

LA COMMISSIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA VENDITA SI RIUNIRA’, IN SEDU-

TA PUBBLICA, IL GIORNO 13/12/2022, ALLE ORE 12:00, PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. 

Alla seduta potranno partecipare gli offerenti. 

 

Dell’esito della gara verrà redatto regolare verbale. 

L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e verrà operata a favore del concorrente che ha 

presentato il prezzo in aumento migliore. 

Si procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta valida. 

In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23 

maggio 1924 n. 827. 

In caso di parità di offerte, la Commissione inviterà immediatamente e pubblicamente gli offerenti, 

qualora presenti, a migliorarle. Se tale procedura non avrà esito, l’aggiudicatario verrà scelto tramite 

sorteggio. 

In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà rite-

nuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il venditore. 

 

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 

alle 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 

momento dell’aggiudicazione.  

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.  

 

Ci si riserva, in qualunque momento e fino al formale passaggio di proprietà, la facoltà di recedere 

dalle operazioni di vendita. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata o 

PEC.  

 

Il passaggio di proprietà sarà formalizzato entro il 31/12/2022, l’aggiudicatario dovrà – a sua cura e 

spese – provvedere all’espletamento delle formalità previste per il passaggio di proprietà e la suc-

cessiva trascrizione dell’avvenuto passaggio presso il P.R.A. dandone prova al Comune di Trissino. 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

 

Il plico sopraindicato, consegnato al protocollo, dovrà contenere al suo interno due buste:  
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 BUSTA 1 - Contenente l’istanza di ammissione alla gara, redatta in carta semplice, conte-

nente gli estremi di identificazione dell'offerente, compresi Codice Fiscale e Partita IVA (se 

trattasi di Società/Associazione), debitamente sottoscritta dall'interessato, o dal Legale Rap-

presentante della Società o dell’Associazione. L'istanza dovrà essere formulata utilizzando 

l'apposito modello denominato “Domanda e Dichiarazione”, come da allegato sub “A”.  

L’istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta e datata, a pena di esclusione dal 

soggetto persona fisica o legale rappresentante se persona giuridica e, se non autenticata, 

dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità. L'istan-

za così predisposta dovrà essere inserita nella busta n. 1, debitamente sigillata e controfirma-

ta lungo i lembi di chiusura, riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente di-

citura: “Busta 1 – ISTANZA - ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO SCUOLABUS”. 

 BUSTA 2 - Contenente l’offerta predisposta come da allegato “Fac-simile Offerta” su carta 

resa legale mediante l'apposizione di una marca da bollo da 16,00 Euro, contenente la de-

scrizione del bene oggetto della gara ed il prezzo offerto (espresso in cifre ed in lettere), da-

tata e sottoscritta dall'offerente (persona fisica o legale rappresentante della Socie-

tà/Associazione). L'offerta così predisposta dovrà essere inserita nella busta n. 2, debitamen-

te sigillata e controfirmata lungo i lembi di chiusura, riportante all'esterno l'indicazione del 

mittente e la seguente dicitura: "Busta 2 - OFFERTA - ASTA PUBBLICA PER 

L’ACQUISTO DI NR. 1 SCUOLABUS”, come da allegato sub “B”. 
 

 

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini dell’espletamento della procedura 

alienazione dello scuolabus di cui all’oggetto si forniscono le seguenti informazioni: 

- titolare del trattamento è il Comune di Trissino nella persona del Sindaco pro tempore 

contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: trissino.vi@cert.ip-veneto.net; 

- il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, è l’Avv. Anna Perut, PEC: 

anna.perut@avvocatipordenone.it; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere agli obblighi 

legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico 

connessi e/o conseguenti alla raccolta delle istanze di cui al presente bando, nonché 

all’espletamento della procedura selettiva inerente lo stesso; 

- il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende 

impossibile la partecipazione alla selezione oggetto del presente bando; 

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti 

amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o conseguenti così come 

disciplinati da tutte le fonti normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e 

disciplinanti quanto oggetto del presente bando secondo i principi di necessità, liceità, 

correttezza, proporzionalità e trasparenza; 

- il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in 

conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo 

informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Trissino, consultabile 

sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni 

generali/atti generali; 

- il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato. I dati sono trattati in 

conformità alla normativa vigente, ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o 

distruzione; 

- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare 

(dipendenti e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i 

quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i 

quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per 
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legge, per regolamento o altra norma speciale; 

- l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la 

rettifica. 

- è escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il 

trattamento è necessario per l'esecuzione del procedimento di selezione, per 

l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. 

- l'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 

679/2016. 

- l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

L’offerente è consapevole che l’espletamento della procedura di cui all’oggetto comporta la 

conoscenza di dati e informazioni personali, sensibili e/o riservate.  

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo online e sul sito istituzionale del Comune di Trissino: 

www.comune.trissino.vi.it. 

 

Responsabile del procedimento è la Responsabile dei Servizi al Cittadino, Denise Rigon, per even-

tuali informazioni è possibile chiamare il nr. 0445/499336 nei seguenti orari: lunedì al venerdì dalle 

ore 08:00 alle 13:00, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 17:30. 

 

Trissino, 28/11/2022 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO 

  Denise Rigon 
                           Firma digitale ai sensi degli 

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






