
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
                                                                  
TRATTATIVA PRIVATA PER L’ALIENAZIONE DI N. 2 VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE 

DI BAGNO A RIPOLI

                                                      DISCIPLINARE
Art. 1 OGGETTO 

Il Comune di Bagno a Ripoli, in esecuzione  della determinazione dirigenziale n. 309 del 
31.03.2017)  ha  disposto  l'effettuazione  di  trattativa  privata,  ex  art.  18  Regolamento 
comunale  per la concessione in uso ed alienazione di beni mobili, approvato con Delibera 
Consiliare n. 96 del 27.9.2012, per la vendita di veicoli di proprietà dell' Amministrazione. 

Art. 2 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 

Le caratteristiche essenziali dei veicoli sono elencati nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE ANNO 
IMMATRIC.

TARGA

SCUOLABUS Mercedes 614 DF 1997 AF403RC

AUTOSCALA Iveco 35 1998 AF664RG

La cessione sarà soggetta ad  IVA 22% solo quanto attiene lo scuolabus, in quanto rientra 
nell'attività commerciale dell'Ente. 

I  mezzi  e  la  documentazione  ad  essi  relativa  (libretti  di  circolazione,  ecc.)  saranno 
visionabili presso la sede del Centro Operativo Comunale – Via  dell'Antella 32  – Bagno a 
Ripoli entro  martedì  11   APRILE  2017, contattando il  Sig.  Cherici  Luigi  al  cell. 
335/6339872, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. 

Art. 3 CONDIZIONI DI VENDITA
 
Con la presentazione dell’offerta, l’interessato dichiara automaticamente di essere a 
conoscenza dello stato d’uso dei beni e di ritenere i prezzi offerti congrui. 
Rimane a totale carico dell’offerente il ritiro dei beni acquisiti e le spese di stipulazione, 
registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e di ogni altro documento derivante e 
conseguente.  Tale ritiro dovrà essere effettuato, a cura e spese dell’aggiudicatario, entro 
30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte del Comune.

Art. 4 PAGAMENTO

Il ritiro dei veicoli è subordinato al pagamento della somma offerta entro 30 giorni, da 
effettuarsi mediante bonifico bancario  presso la Tesoreria comunale, Cassa di Risparmio di 
Firenze, Agenzia di Bagno a Ripoli, Via Fratelli Orsi n. 4/6, 50012 Bagno a Ripoli,   codice 
IBAN: IT36M0616037720000000143C01.



Art. 5  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

Si aggiudicherà a favore dell’offerta che avrà presentato il prezzo più alto per ogni singolo 
veicolo in base ai seguenti prezzi minimi e non sono ammesse offerte in ribasso:
-Scuolabus € 5.000,00 + iva
-Autoscala € 2.000,00
I concorrenti potranno presentare offerta anche solo per il veicolo a cui sono interessati. Il  
Comune si riserva la facoltà di frazionare la vendita e di procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali si procederà mediante 
sorteggio. 

Art. 6 TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per  partecipare  alla  trattativa  privata  gli  interessati  dovranno  presentare  domanda  di 
partecipazione (in bollo da € 16,00), redatta su un modello conforme all'Allegato A, con le  
dichiarazioni  circa  il  possesso  dei  requisiti  generali  per  la  partecipazione alla  presente 
procedura  rese ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  DPR 445/2000 e l'  Offerta  economica 
contenente  la  proposta  irrevocabile  di  acquisto,  con  specificazione  del  prezzo  offerto, 
redatta in conformità al modello Allegato B. 

Tale  documentazione  dovrà  essere  inserita  in  una  busta  riportante:  “Offerta  per 
l'alienazione di n. 2 veicoli di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli”. 

Il plico così composto, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà 
pervenire, entro le ore 12,00 di VENERDI 14 APRILE 2017 al COMUNE DI BAGNO A 
RIPOLI
Piazza della Vittoria 1 – 50012 Bagno a Ripoli.

Art. 6  ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le 
condizioni del presente Disciplinare nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente 
Disciplinare devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 del 
Codice Civile. 

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali, forniti e raccolti in  
occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della 
gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. 

INFORMAZIONI: 
Dott. Neri Magli – 0556390381 – e-mail: neri.magli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
D.ssa Emanuela Morandi- 0556390363– e-mail: emanuela.morandi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Sig. Cherici Luigi  – e-mail: 335/6339872 luigi.cherici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
(Informazioni sui mezzi)

Bagno a Ripoli, 31.03.2017
Il Dirigente Area Servizi ai Cittadini
Dott. Neri Magli

mailto:neri.magli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
mailto:luigi.cherici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
mailto:emanuela.morandi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

