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 SERVIZI AMBIENTALI  
TERRITORIALI  S.r.l. 
SOCIETA’ DI SERVIZI  
DEL COMUNE DI TREVIOLO 
 
 

SAT SERVIZI AMBIENTALI 
TERRITORIALI S.r.l. 

 
BANDO AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

 
AI SENSI DELL’ART. 73, LETT. C) E DELL’ART. 76 DEL R.D. 23/05/1924, N. 827 

per l’alienazione di n.1 scuolabus di proprietà della 
Sat servizi ambientali territoriali S.r.l. 

usato 
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BANDO-AVVISO D’ASTA PUBBLICA 
AI SENSI DELL’ART. 73, LETT. C) E DELL’ART. 76 DEL R.D. 23/05/1924, N. 827 

per l’alienazione di n.1 scuolabus di proprietà della 
Sat servizi ambientali territoriali S.r.l. 
usato  

Visto il verbale assemblea ordinaria dei soci del 15 novembre 2018 con ordine del giorno 

“valutazione ed analisi di acquisto dei beni strumentali (Scuolabus), SAT Servizi Ambientali 

Territoriali S.r.l. con Uffici Amministrativi in via Delle Betulle n. 43, 24048 Treviolo (Bergamo), 

partita IVA 02584580167, telefono 035/203535, PEC sat@propec.it profilo committente  

www.sat.bg.it; denominata come Stazione Aggiudicatrice, intende chiedere offerta per 

l’alienazione di quanto in oggetto  

  
RENDE NOTO CHE E’ INDETTA 
Asta Pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 per l’alienazione di n.1 scuolabus. 
1) Stazione Aggiudicatrice: 
SAT Servizi Ambientali Territoriali S.r.l. con Uffici Amministrativi in via Delle Betulle n.43, 24048 
Treviolo (Bergamo), partita IVA 02584580167 , telefono 035/203535, PEC sat@propec.it sito web 
www.sat.bg.it 
 
2) OGGETTO DI ALIENAZIONE 
Scuolabus identificato come segue: 
Scuolabus  targato BM458EY. 
 
e presentano la seguente scheda tecniche: 
SCUOLABUS  targato BM458EY  
- MARCA: Iveco CC80E18M 86 – CACCIAMALI TEMA 294 
- IMMATRICOLAZIONE: 15.09.2000 
- POTENZA: 130 Kw 
- ALIMENTAZIONE: gasolio 
- CHILOMETRI: 261.125  
- COLORE: giallo, con logo della società e/o del Comune 
- N. ASSI: due 
- LUNGHEZZA: 8.205 metri 
- LARGHEZZA: 2.400 metri 
- CATEGORIA: Autobus per trasporto persone – uso di terzi pubblico in linea. vista e prova per 
immatricolazione autobus adibito a linea comunale scolastica per alunni delle scuole materna e 
elementare  
- POSTI: 47 posti a sedere compreso conducente e n. 1 assistente 
- REVISIONE:  del 12/07/2019 
- CONDIZIONI GENERALI: ottime 
 
 
 



Sede legale: Via Roma n.43 - 24048 Treviolo (BG)  

Ufficio amministrativo: Via delle Betulle n. 43 - 24048 Treviolo (BG) 
C.F./P.I./Reg. Imprese di BG 02584580167   Cap.Soc. € 4.600.000,00   R.E.A. BG 307122 

Tel. 035/203535    Fax. 035/203001   www.sat.bg.it    E-mail sat@sat.bg.it 

PEC (Posta Elettronica Certificata): sat@propec.it  

 

3 

 
3) PREZZO A BASE D’ASTA 
Il prezzo a base d’asta si intende Iva esclusa se dovuta 
TARGA VEICOLO: BM458EY  
BASE D’ASTA: fissata in € 8.500,00 + IVA 22% 
 
4) SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare offerta per tali beni, i soggetti pubblici o privati, che non siano incorsi nel 
divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione. Gli offerenti dovranno dichiarare 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione, previste dall’art. 80 del D.Lgs 
n.50/2016. In caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, potranno essere applicate le sanzioni 
penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 
 
5) CONDIZIONI DI VENDITA 
Il veicolo verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, eventuali interventi 
manutentivi decisi dall’acquirente saranno a proprio carico, non viene riconosciuta alcuna forma di 
garanzia post vendita. 
Tutte le spese inerenti il passaggio di proprietà e le spese relative alla registrazione al P.R.A. sono 
totalmente a carico dell’acquirente. 
E’ fatto inoltre obbligo all’acquirente di provvedere con spese a suo carico alla rimozione dalla 
carrozzeria dei loghi e delle scritte presenti sul veicolo come descritto nella scheda delle 
caratteristiche. 
 
6) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Per partecipare alla gara è necessario effettuare un sopralluogo obbligatorio per la presa visione del 
veicolo, entro e non oltre il 02/10/2019, previa prenotazione telefonica SAT Servizi Ambientali 
Territoriali S.r.l. con Uffici Amministrativi in via Delle Betulle n.43, 24048 Treviolo (Bergamo), partita 
IVA 02584580167, telefono 035/203535 PEC sat@propec.it    sito web:   www.sat.bg.it  
L’obbligatorietà del sopralluogo trova giustificazione nella necessità della SAT Servizi Ambientali 
Territoriali S.r.l. che abbia certezza dell’avvenuta cognizione, da parte dei concorrenti, dello stato in 
cui si trova il veicolo oggetto della vendita, considerato anche che l’offerente si impegna ad 
accettare la vendita nei termini di cui sopra e cioè con la formula “Visti e piaciuti”. 
Nel corso di detto sopralluogo potrà altresì essere visionata la documentazione presso gli uffici 
Amministrativi. 
 
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà a mezzo di asta pubblica secondo l’art. 73, lett. c) e art. 76 del R.D. 23/05/1924, 
n.827 e ss.mm.ii. cioè per mezzo di offerte segrete esclusivamente in aumento, da confrontarsi con 
il prezzo complessivo posto a base d’asta, senza previsione di alcun limite di aumento. 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore di chi avrà formulato la migliore offerta valida, con priorità di 
Ordine di data di ricevimento delle stesse, purché valide. In caso di offerte uguali sarà applicato per 
l’aggiudicazione l’art. 77 del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 con la procedura dell’estrazione a sorte. Non saranno ammesse offerte per persone da 
nominare, né offerte in diminuzione sul valore a base di gara. 
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8) RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a via PEC a sat@propec.it, 
secondo le modalità indicate nel presente bando, entro le ore 12:00 del giorno 11 ottobre 2019, 
pena l’esclusione. Oltre detto termine non sarà valida altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 
ad altra precedente, pena l’esclusione. L’invio e la ricezione del plico contenente l’offerta 
avvengono a rischio esclusivo del mittente. Nulla è imputabile alla Stazione appaltante in ordine a 
ritardi, disguidi ed eventuale integrità dello stesso. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante 
telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, o formulate in modo indeterminato, 
condizionato e con riserve.  
La busta contenente l’offerta deve essere, pena l’esclusione.  
La PEC dovrà recare oggetto, pena esclusione: “offerta per asta pubblica alienazione scuolabus  
targa BM458EY ” con allegati debitamente firmati digitalmente dal legale rappresentante e timbrati 
gli allegati:  
· “BUSTA A: Istanza e dichiarazioni” 
· “BUSTA B: offerta economica” 
 
9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La PEC dovrà essere completa delle due buste, a loro debitamente compilate e firmate 
digitalmente, 
· “BUSTA A: Istanza e dichiarazioni” 
· “BUSTA B: offerta economica” 
L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere redatta sugli appositi moduli allegati alla presente e 
denominati Allegato A e Allegato B. 
La Busta A – Istanza e dichiarazioni: 

- dovrà contenere l’istanza di ammissione (ALLEGATO 2), redatta nella forma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, e dovrà essere debitamente sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dall’offerente o in caso di società o Ente Cooperativo, dal suo legale 
rappresentante, alla quale dovrà essere allegata, pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità, le generalità dell’offerente (nome, cognome, data 
e luogo di nascita, codice fiscale, se trattasi di persona fisica; denominazione, ragione sociale, 
sede legale, partita Iva e generalità dei/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di 
rappresentanza se trattasi di società commerciale). 

- L’istanza prevede altresì la dichiarazione del concorrente che attesta: 
· di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. o in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
· di aver visionato le condizioni e lo stato d’uso del veicolo e/o che l’offerta tiene conto di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 
· di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nel bando di gara, e in 
particolare l’articolo 5 “condizioni di vendita”; 
· di provvedere, in caso di aggiudicazione, alla rimozione dalla carrozzeria, del logo della società e/o 
del Comune poste sui fianchi del veicolo, entro e non oltre 30 giorni dalla consegna del veicolo; 
· di rendersi disponibile a fornire l’ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria 
per gli adempimenti conseguenti e successivi all’eventuale aggiudicazione di uno o più lotti e 
per la stipula del contratto; 
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- Deposito cauzionale provvisorio pari al 10% del valore (base d’asta) 850,00 euro. 
La garanzia dovrà essere fornita mediante polizza fideiussoria valida 180 gg o assegno circolare non 
trasferibile intestato al SAT Servizi Ambientali Territoriali S.r.l. 
Ai fini dell’applicazione delle riduzioni della cauzione si rimanda a quanto disposto dall’art.93, 
comma 7 del D.Lgs. n°50/2016. 
La Busta B – Offerta Economica 
dovrà contenere l’offerta economica (ALLEGATO 3), riportante: 
· le generalità dell’offerente  
· l’indicazione, tanto in cifre che in lettere del prezzo, espresso in euro 
· la data e la firma digitale dell’offerente; 
 
10) PROCEDURE DI GARA 
La procedura di gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 15/10/2019 ore 10:00 presso SAT 
Servizi Ambientali Territoriali S.r.l. con Uffici Amministrativi in via Delle Betulle n.43, 24048 Treviolo 
(Bergamo), partita IVA 02584580167, telefono 035/203535.  
In quella stessa sede si procederà alla formazione della graduatoria ed alla proclamazione degli 
aggiudicatari provvisori.  
Avranno priorità di aggiudicazione le offerte pervenute in ordine di tempo. L’aggiudicazione 
definitiva sarà definita a seguito della verifica da parte della Sat S.r.l., dei requisiti di partecipazione 
secondo le disposizioni di legge. In caso di mancata aggiudicazione definitiva per causa imputabile 
all’aggiudicatario, è fatta salva per la Sat S.r.l. ogni possibile richiesta di risarcimento del danno 
eventualmente subito. 
 
11) TEMPI E MODALITA’ DI VENDITA 
All’atto della comunicazione di aggiudicazione della gara dovrà essere versata, entro e non oltre 
quindici giorni, la somma offerta per l’acquisto (senza tener conto della cauzione versata), mentre 
tutte le spese, comprese quelle per il ritiro, il trasporto e quelle previste all’art. 5 “Condizioni di 
vendita” del presente bando, saranno interamente poste a carico dell’aggiudicatario. Trascorso 
inutilmente il termine suddetto, l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto ed 
inoltre perderà la relativa cauzione provvisoria che sarà incamerata dalla Sat  S.r.l.. In tale 
eventualità l’aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente a scorrere. Ad avvenuto 
pagamento saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti del veicolo per consentire le 
operazioni del passaggio di proprietà. Il ritiro del veicolo potrà avvenire solo dopo il pagamento del 
prezzo e la formalizzazione del trasferimento della titolarità del bene e comunque entro e non oltre 
il 01/12/2019. 
Entro 30 giorni dall’avvenuta consegna dei mezzi, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla rimozione 
dalla carrozzeria, dei loghi di cui descritti nella scheda del veicolo. 
 
12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del regolamento europeo si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della 
presente gara verranno utilizzati dalla SAT srl per i fini della gara e conservati come determinato dal 
regolamento EU, presso gli Uffici Amministrativi della Sat S.r.l.. 
 
13) DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, tutte le norme vigenti 
materia. 
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14) CONSULTAZIONE DEGLI ATTI DI GARA 
Il presente bando è pubblicato sul sito Web della Sat S.rl.: 
www.sat.bg.it 
sezione > Amministrazione Trasparente  >  Bandi di gara e contratti  
 
15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Amministratore Unico Sig. Paolo Grigioni della SAT Servizi Ambientali Territoriali S.r.l. 
Indirizzo e-mail: sat@sat.bg.it  
Indirizzo pec: sat@propec.it 
 
16) INFORMAZIONI E MODULISTICA: Ulteriori informazioni di natura procedurale – amministrativa 
possono essere richieste, previa prenotazione telefonica SAT Servizi Ambientali Territoriali S.r.l. con 
Uffici Amministrativi in Via Delle Betulle n. 43, 24048 Treviolo (Bergamo), partita IVA 02584580167, 
telefono 035/203535 
 
17) ALLEGATI: 
Sono parte integrante del presente bando, i seguenti allegati così denominati: 
- ALLEGATO 2: “Dichiarazione cumulativa” 
- ALLEGATO 3: “Offerta Economica” 
 
 
Treviolo, 10/09/2019 
 

S.A.T. SRL 

L’Amministratore Unico 

 

 


