
 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
P.za Gramsci, n.1 – 06061 Castiglione del Lago (PG) – Partita IVA e C.F. 00366960540 

AREA POLITICHE SOCIALI 
Via del Forte, 46  – 06061 Castiglione del Lago – 075/9658242-226-345-351  FAX 075-9658305 

e-Mail: sociali@comune.castiglione-del-lago.pg.it 

 

A V V I S O 

 

 

 PER ALIENAZIONE SCUOLABUS MODELLO MERCEDES BENZ 308DF MG/40/35/E E 

SCUOLABUS MODELLO IVECO A.70.14. MENARINI 

 DI PROPRIETA' COMUNALE 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI 
 

Premesso: 

che il Comune di Castiglione del Lago  ha in dotazione i seguenti automezzi: 

 
1)  SCUOLABUS  Modello Mercedes Benz 308DF MG/40/35/E targato AJ291FC , anno di 

immatricolazione 1995, per trasporto alunni sino a 14 anni, posti a sede n. 19+1+A, massa 

complessiva Kg. 3400 , 4 tempi a gasolio, 4 cilindri per complessivi 2299 cm cubi , potenza max 58 

Kw, potenza fiscale 22 CV, cambio MEC, n. 5 marce, lunghezza m. 6,54 , larghezza m. 1,93, sbalzo 

posteriore m. 1.63, freni di  servizio  e soccorso tipo IDRAULICO, pneumatici 255/70 R.  112/110. 

 

2)  SCUOLABUS  Modello FIAT IVECO A.70.14 MENARINI  targato PG573872  anno di 

immatricolazione 1987, per trasporto alunni scuole medie, posti a sede n. 39+1+A, massa 

complessiva Kg. 5800 , 4 tempi a gasolio, 4 cilindri per complessivi 5861 cm cubi , potenza max 

102 Kw, potenza fiscale 41 CV, cambio MEC, n. 5 marce, lunghezza m. 7,24 , larghezza m. 2,30,  

freni di  servizio e soccorso tipo IDROPNEUMATICO, pneumatici R 17,5 121/120L. 

 
RILEVATO che tali automezzi hanno un valore stimato in: 

 

SCUOLABUS  1) €  2.460,00  oltre  IVA  Modello Mercedes Benz 308DF MG/40/35 

SCUOLABUS  2) €     820,00  oltre  IVA Modello FIAT IVECO A.70.14 MENARINI   

 

per un totale di €  3.280,00  oltre IVA 22% e che l'offerta dovrà essere effettuata 

separatamente per ogni singolo mezzo e si procederà all'alienazione per i due autobus in base 
alla migliore offerta anche in maniera disgiunta, secondo le modalità indicate nel presente 

avviso; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale  n.  96 del  8.6.2017 ad oggetto: "ATTO DI 

INDIRIZZO PR L’INDIZIONE GARA PER LA ALINEAZIONE DI N. 2 SCUOLABUS DI 

PROPRIETA’ COMUNALE”; 

 

VISTA la propria Determina n. 489    del 24.7.2017    ad oggetto: “APPROVAZIONE AVVISO 



DI ALIENAZIONE SCUOLABUS MODELLO MERCEDES BENZ 308DF MG/40/35/E E 

SCUOLABUS MODELLO FIAT IVECO A.70.14. MENARINI  DI PROPRIETA' COMUNALE 

 
 

RENDE NOTO 
CHE l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere all'alienazione degli automezzi di cui 

sopra in seguito alla loro dismissione d’uso; 

CHE il valore dei due mezzi è stimato in  complessivi €  3.280,00 oltre IVA come sopra 

specificato, oltre a tutti gli oneri e le spese che dovranno essere sostenute da parte dell'acquirente tra 

cui: 

· assicurazione; 

· passaggio di proprietà; 

· eventuale alienazione targhe; 

· eventuali spese necessarie per la movimentazione dei pullman dalla sede comunale ad altra sede; 

· eventuali altre spese che si dovessero rendere necessarie; 

CHE i mezzi si trovano c/o la sede del Comune di Castiglione del Lago -  Rimessa di Via della 

Stazione pertanto chi fosse interessato a visionarli potrà farlo previo appuntamento 

telefonico ai seguenti  numeri: 075-9658242-075-9658351-075-9658217; 

CHE l'alienazione dei mezzi dovrà essere perfezionata entro e non oltre il  8.9.2017; 

CHE i soggetti interessati devono far pervenire la propria offerta economica e la documentazione 

necessaria, secondo le modalità di presentazione delle offerte indicate nel presente avviso. 

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La busta idoneamente sigillata ,controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente e/o legale 

rappresentante dovrà  recare all’esterno: 

- l’indirizzo di questo Comune, 

- l’indicazione del mittente o ragione sociale, Codice Fiscale/Partita IVA, indirizzo della Società, 

numero di telefono e fax, P.E.C.; 

- la scritta: “AVVISO ALIENAZIONE SCUOLABUS MODELLO MERCEDES BENZ 

308DF MG/40/35/E E SCUOLABUS MODELLO FIAT IVECO A.70.14. MENARINI 

 DI PROPRIETA' COMUNALE” 
 

Tale busta, che deve contenere l'offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio del giorno  31 agosto 2017 – ore 12.45 al seguente indirizzo 

“Comune di Castiglione del Lago – Area Politiche Sociali “ – Via del Forte –  06061 

Castiglione del Lago (Perugia) 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano della busta, negli orari di apertura 

al pubblico, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della stazione appaltante: 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.45 alle ore 12.30 

il martedì e il giovedì  dalle ore 15,30  alle ore 17,45 

La busta, deve essere idoneamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente e/o 

legale rappresentante e deve recare all’esterno: 

- l’indirizzo di questo Comune, 

- l’indicazione del mittente o ragione sociale, Codice Fiscale/Partita IVA, indirizzo della Società, 

numero di telefono e fax, P.E.C.; 

- la scritta: “AVVISO ALIENAZIONE SCUOLABUS MODELLO MERCEDES BENZ 

308DF MG/40/35/E E SCUOLABUS MODELLO FIAT IVECO A.70.14. MENARINI 

 DI PROPRIETA' COMUNALE” 
 

Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  



La busta deve contenere all’interno le buste A, B e/o C a loro volta sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

- “A” - documentazione amministrativa”; 

- “B” - offerta economica SCUOLABUS MODELLO MERCEDES BENZ 308DF MG/40/35/E  

- “C” - offerta economica  SCUOLABUS MODELLO FIAT  IVECO A.70.14. MENARINI 

 

 
Nella busta “A” – documentazione amministrativa” deve essere contenuta, a pena di 

esclusione, l'istanza di ammissione alla gara redatta secondo lo schema di cui al modello Allegato 

“A” al presente avviso, sottoscritta dall'interessato.  

Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.38 - comma 3 - del DPR 445/2000. 

 

Nella busta “B” - offerta economica SCUOLABUS MODELLO MERCEDES BENZ 308DF 
MG/40/35/E deve essere contenuta, a pena di esclusione: offerta, redatta secondo lo schema del 

modello Allegato “B” al presente avviso, sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal 

concorrente (legale rappresentante, in caso di società), contenente l'indicazione in cifre e lettere 

dell’importo offerto in aumento sull’importo complessivo indicato relativo allo SCUOLABUS 

MODELLO MERCEDES BENZ 308DF MG/40/35/E . 

 

Nella busta “C” - offerta economica SCUOLABUS MODELLO FIAT IVECO A.70.14. 

MENARINI 
deve essere contenuta, a pena di esclusione: offerta, redatta secondo lo schema del modello 

Allegato “C” al presente avviso, sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal concorrente (legale 

rappresentante, in caso di società), contenente l'indicazione in cifre e lettere dell’importo offerto in 

aumento sull’importo complessivo indicato relativo allo SCUOLABUS MODELLO FIAT 

IVECO A.70.14. MENARINI 
 

Nel caso di discordanza tra l'indicazione dell'importo offerto espresso in lettere e quello espresso in 

cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione comunale ai sensi 

dell'articolo 72 del R.D n. 827/1924. 

Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive di offerta precedente, né offerte di 

importo inferiore a quanto indicato. 

 

2. APERTURA OFFERTE 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica martedì  5 settembre 2017 alle ore 15.00. 

L’aggiudicazione avverrà in favore del miglior offerente, sempre che l’offerta risulti superiore 

o uguale al prezzo a base d’asta. 
Nel caso che due o più offerte risultino uguali, si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione di ogni singolo mezzo, anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

3. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 
Al fine di garantire un’adeguata diffusione del presente avviso, lo stesso è pubblicato sul Sito 

Internet dell’Amministrazione Comunale www.comune.castiglione-del-lago.pg.it e 

all’Albo Pretorio On-line. 

 

4. INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO 
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Primi Margherita. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso all’Ufficio 

Politiche Sociali del Comune di Castiglione del Lago  - Telefono: 075/9658241-075/9658351 FAX 

075-9658305  - e-mail: sociali@comune.castiglione-del-lago.pg.it 



 

Castiglione del Lago, 7 agosto 2017 

 

LA RESPONSABILE AREA POLITICHE SOCIALI 

F.to Primi Margherita 

 

 

 

 


