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CITTÀ DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
Provincia di Arezzo 

 

BANDO PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI  E ATTREZZATURE DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI S.GIOVANNI VALDARNO 

IL DIRIGENTE DELL’AREA I SERVIZI 
in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 2016 e della determinazione 
dirigenziale n. 1067/2016, esecutive ai sensi di legge, 

R E N D E   N O T O CHE: 
ART.1 OGGETTO DEL BANDO 
Il comune di San Giovanni Valdarno intende alienare alcuni automezzi e attrezzature, sotto 
elencati, suddivisi in n.13 lotti. 
 
N. VEICOLO TARGA SERVIZIO IMMATR. KM VALORE € 
1 FIAT STILO CA 111 WT ORG.ISTITUZIONALI 2003 81.000 1.200,00 
2 FIAT SCUDO BM 137 VV POLIZIA MUNIC. 2000 96.000 800.00 
3 MOTO PIAGGIO X 180 BK26505 POLIZIA MUNIC. 2003 9.000 700,00 
4 MOTO PIAGGIO X 180 BK26506 POLIZIA MUNIC. 2003 9.000 700,00 
5 AUTOPIATT.FIAT 35.8 AR 309481 ILL.PUBBLICA 1985 79.000 700,00 
6 APE CAR  CMC 218 AR 101333 AREE VERDI 1995 43.000 1.000,00 
7 FIAT PUNTO  BG 620 SZ SERV.MANUT. 2000 136.000 700,00 
8 FIAT MAREA BX523AX SERV.MANUT. 2003 142.000 800,00 
9 AUTOCARRO PIAGGIO BR757 DW SERV.MANUT. 2001 50.000 300,00 
10 APE CAR  CMC 218 AR 92558 SERV.MANUT. 1987 70.000 1.000,00 
11 FURGONE FIAT DUCATO AR 366757 SERV.MANUT. 1988 106.000 800,00 
12 PALA BENNATI AR AA067 SERV.MANUT. 1989   200,00 
13 PONTE SOLLEVATORE         200,00 

 
Gli automezzi e le attrezzature sono alienati nello stato di fatto in cui si trovano e franco loro sede 
attuale, pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere relativo alla voltura, trasporto e 
manutenzione. 
 
ART.2  PARTECIPAZIONE 
Gli interessati , imprese e/o persone fisiche, possono rimettere offerta specifica per ciascun lotto 
sia per un solo lotto, che per più lotti, che per tutti i lotti, utilizzando l’apposito allegato B “ Offerta 
Economica”. 
 
Per visionare gli automezzi, le cui foto sono visibili nell’Allegato 1 al presente Bando, concordare 
un appuntamento telefonando al n. 055-9126221 (D.ssa Serena Semplici, 
serena.semplici@comunesgv.it). 
 
ART.3  AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che ha presentato l’offerta economica più alta 
su ogni singolo lotto. L’offerta dovrà essere in aumento rispetto al prezzo a base d’asta indicato 
nell’allegato 1 per ogni singolo lotto. In caso di offerte di pari importo si procederà a sorteggio. 
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L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una unica offerta valida se questa sarà 
giudicata conveniente a giudizio insindacabile dell’Ente. 
 
Il comune di San Giovanni Valdarno potrà decidere di non procedere ad alcuna aggiudicazione se: 
- nessuna offerta risulterà conveniente in relazione all’oggetto della gara 
- nel caso di sopraggiunti motivi non attualmente prevedibili. 
 
ART.4 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 
Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito alle ore 13.00 del giorno 1 MARZO 2017 
 
ART. 5 MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE 
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, in plico chiuso,indirizzato al 
Comune di San Giovanni Valdarno via Garibaldi 43 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR) – entro e 
non oltre  l’ora e il giorno indicati al precedente art.4, i documenti sotto elencati, pena l’esclusione 
dalla gara stessa. 
 
Il plico, contenente l’offerta  economica e la relativa documentazione, deve essere chiuso e 
sigillato, controfirmato o siglato sul lembo di chiusura e deve recare all’esterno, oltre 
all’intestazione dell’offerente e all’indirizzo dello stesso, anche la seguente dicitura: “NON APRIRE 
contiene documenti e offerta per la partecipazione alla gara per la vendita di automezzi e 
attrezzature”. 
 
La busta potrà essere consegnata a mano, ovvero spedita tramite servizio postale o corriere. A 
prescindere dalla modalità di inoltro, si evidenzia che il termine di cui sopra è perentorio, a 
pena di esclusione dalla gara. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente la dicitura: 
 

a- Una prima busta recante l’intestazione del mittente e la dicitura “ A- DOCUMENTAZIONE” 
b- Una seconda busta recante l’intestazione del mittente e la dicitura “B- OFFERTA 

ECONOMICA” 
 
Nella busta A – Documentazione- devono essere contenuti, a pena dfi esclusioni, le dichiarazioni 
relative al possesso dei requisiti di ordine generale rese utilizzando l’allegato “Dichiarazione 
Unica” (allegato A1 per privati e A2 per imprese ). 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
Il comune di San Giovanni Valdarno si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti 
dichiarati, mediante acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati,fatti e qualità 
dei soggetti dichiaranti 
 
Nella busta B – Offerta Economica- deve essere contenuta, a pena esclusione l’offerta segreta 
utilizzando l’allegato “ Offerta Economica“ (allegato B), redatta in lingua italiana, su carta 
legalizzata con marca da bolo, sottoscritta con firma leggibile per esteso dall’offerente, con 
l’indicazione in cifre ed in lettere del prezzo offerto in relazione al lotto e/o lotti per i quali si 
intende partecipare. Il prezzo offerto deve essere indicato per ogni singolo lotto. Il Comune, pur in 
presenza di un offerta cumulativa, potrà procedere a vendita separata anche a diversi offerenti. 
La firma deve essere leggibile, apposta per esteso e corredata dall’indicazione del luogo e della  
data. 
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La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art.16 del  
DPR n.55/1982 e smi. 
 
ART.6 DATA E MODALITA’ SVOLGIMENTO GARA 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 2 marzo 2017 ore 10.30 presso la sede di via Garibaldi 43, 
1° piano, in seduta aperta al pubblico. In tale seduta si procederà: 
1) All’esame della documentazione di cui alla busta A 
2) All’ apertura della busta B contenente l’offerta economica. 
3) All’aggiudicazione, lotto per lotto, al miglior offerente 
 
ART. 7 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà: 
- versare l’importo entro e non oltre 20 giorni dall’aggiudicazione, pena decadenza, tramite 
versamento su c/c bancario cod. IBAN IT 86 F 02008 71602 intestato al comune di San Giovanni 
Valdarno, servizio Tesoreria c/o Unicredit Banca indicando la seguente causale:”Gara vendita 
Automezzi” 
- procedere alla voltura degli automezzi entro e non oltre 10 giorni dal pagamento dell’importo 
offerto e successivamente ritirare l’automezzo e/o macchinario. 
In caso di inadempimenti, l’aggiudicazione avverrà a favore degli eventuali altri classificati, 
secondo l’ordine di graduatoria. 
 
Tutte le spese, bolli, imposte, tasse e qualunque altro onere inerente la vendita, sono a                 
carico dell’aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 
 
ART.8 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Comporta l’esclusione dalla gara: 
 Mancata presentazione del plico entro i termini prescritti; 
 Presentazione di offerte condizionate o espresse in modo non chiaro; 
 Sostituzione integrale dei modelli di dichiarazione 
 Mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle 

offerte e la mancata trasmissione anche di un solo dei documenti specificatamente indicati, 
salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista ai termini di legge. 

 
ART. 9  FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia relativa alla presente procedura è competente in via esclusiva il Foro di 
Arezzo. 
 
ART. 10 INFORMATIVA PRIVACY 
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente 
procedura nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è il 
comune di San Giovanni Valdarno.  
 
ART.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della vigente normativa, è il Dr. Daniele Fabbri, 
Dirigente Area 1 Servizi, daniele.fabbri@comunesgv.it. 
 
San Giovanni Valdarno, li 25.1.2017 

f.to Il Dirigente dell’Area I Servizi  
dott. Daniele Fabbri 

 


