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AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA, A LOTTI, DI N. 53 AUTOBUS DI TIPO URBANO DI 

PROPRIETÀ DI BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 

 

1. PROMOTORE E FINALITÀ DELL’AVVISO 

1.1 Brescia Trasporti S.p.A., (“Brescia Trasporti” e/o la “Società”) con sede Brescia, via San Do-

nino, 30 – Italia - (C.F. e P. I.V.A. 03513620173) intendere procedere all’alienazione, a lotti, di 

n. 53 (cinquantatre) autobus di tipo urbano di proprietà della stessa. 

1.2 Il presente Avviso pubblico di vendita (di seguito, “l’Avviso”), in attuazione dei principi di parità 

di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è esclusivamente finalizzato 

a ricevere offerte da parte di operatori economici interessati all’acquisto dei sopracitati autobus.   

2. OGGETTO E CONDIZIONI DELLA VENDITA 

2.1 L’oggetto dell’Avviso è la vendita di n. 53 autobus usati, suddivisi per lotti, le cui caratteristiche 

sono indicate nella scheda “Schede descrittive” [Sub. All. 1]. 

2.2 Gli autobus vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui 

si trovano, con la formula del “visto e piaciuto”, esonerando Brescia Trasporti da qualsivoglia 

responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui 

si trovano. 

2.3 Ogni eventuale adempimento e/o risanamento dei mezzi, al fine di renderli idonei alla circola-

zione su strada resta a cura e responsabilità dell’acquirente. 

2.4 Non si riconosce alcun periodo di garanzia. 

2.5 Il parco autobus oggetto della vendita è suddiviso nei seguenti 9 lotti: 

 

NUMERO 

LOTTO 
NUMERO E MODELLO AUTOBUS 

LOTTO 1 n.2 Autobus Iveco Modello Daily 

LOTTO 2 n.3 Autobus turismo Irisbus Modello 391E. 12.35 Domino 
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LOTTO 3 n.2 Autobus urbani tipo Iveco 65/CNG Cacciamali 

LOTTO 4 n.4 Autobus urbani ibridi tipo EPT Horus 

LOTTO 5 n.27 Autobus urbano Irisbus Cityclass 491 CNG 

LOTTO 6 n.5 Autobus urbano Bredamenarinibus M240 CNG 12m 

LOTTO 7 n.8 Autobus urbano Irisbus Cityclass 491 12m a gasolio 

LOTTO 8 n.1 Autobus urbano Iveco Cacciamali Tema 315 7m 

LOTTO 9 n.1 Autobus urbano Iveco Citelis 12m CNG 

 

2.6 L’ importo minimo, complessivo, a base d’asta per la vendita di n. 53 autobus ammonta ad Euro 

43.400,00 (quarantatremilaquattrocento/00), al netto degli oneri fiscali (I.V.A. se dovuta ed altri 

oneri fiscali). 

2.7 Viene fissato, per ogni lotto, il seguente importo minimo a base d’asta, a partire dal quale do-

vranno essere presentate dai concorrenti solo offerte al rialzo: 

 

N. LOTTO 

Importo complessivo 

minimo a base d’asta 

per autobus di ciascun 

lotto 

[Euro/Lotto] 

LOTTO 1 1.000,00  

LOTTO 2 6.000,00  

LOTTO 3 1.000,00  

LOTTO 4 2.400,00  

LOTTO 5 21.600,00  

LOTTO 6 4.000,00 

LOTTO 7 6.400,00 

LOTTO 8 500,00 

LOTTO 9 500,00 
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3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

3.1 La scelta dell’acquirente, per ciascuno dei 9 lotti di cui al precedente articolo 2, avverrà sulla 

base criterio della migliore offerta; i partecipanti dovranno presentare la propria migliore offerta 

- in aumento rispetto al prezzo di partenza di cui al precedente articolo 2.7 -  indicando nella 

Dichiarazione di Offerta i lotti per i quali intendono concorrere. 

3.2 Sarà possibile presentare offerta per uno o più lotti e la vendita riguarderà tutti i mezzi di 

ogni singolo lotto; pertanto, non potranno essere accettate offerte parziali o frazionate 

per ciascun lotto. 

3.3 Ogni lotto verrà assegnato al miglior offerente; sarà considerata migliore offerta quella più re-

munerativa - ovvero con il maggior rialzo rispetto alla base d’asta - per Brescia Trasporti; per-

tanto, ciascun lotto verrà affidato al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto. 

3.4 Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali 

per il medesimo lotto si procederà all’affidamento a seguito di eventuale richiesta di rilancio in 

aumento. 

3.5 Non sono ammesse offerte aggiuntive, sostitutive, condizionate o espresse in modo indetermi-

nati, né per un valore inferiore al prezzo a base d’asta per ciascun lotto.  

3.6 Le offerte saranno considerate valide ed impegnative per 180 giorni a decorrere dal termine di 

presentazione delle offerte, come successivamente indicato. 

3.7 Brescia Trasporti si riserva la facoltà di vendere anche solo parte dei mezzi proposti, di recedere 

dalla procedura, di sospenderne o modificarne i termini e le condizioni in ogni momento della 

procedura, senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto a risarcimenti 

o indennizzi. 

4 VISIONE OBBLIGATORIA DEI MEZZI E RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE  

4.1 I mezzi dovranno essere visionati, previo appuntamento con il referente di Brescia Trasporti (P.I. 

Francesco Fontana – tel. 030 3061503 o mail: ffontana@bresciatrasporti-spa.it) e sarà cura del 

concorrente verificare lo stato dei veicoli in relazione al loro utilizzo ed alla circolazione su strada 

ai sensi della normativa vigente e del Codice della Strada.  

4.2 L’ispezione dei mezzi - intesa come semplice presa visione, alle condizioni di “visto e piaciuto” 
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-  sarà attestata mediante la sottoscrizione di apposito modulo fac simile di ”Verbale ispezione 

Autobus” [sub.All.2] da allegare alla Dichiarazione di Offerta. 

5 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

5.1 Per la presentazione dell’offerta è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine di cui 

al successivo art. 6.3., dei requisiti elencati nel fac-simile allegato. 

5.2 Il concorrente dovrà, altresì, allegare la dichiarazione ai fini della normativa antiriciclaggio, ai 

sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo del 21.11.2007, n. 231.  

5.3 Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 5.1. e 5.2. dovranno essere rese preferibilmente (ma 

tenendo fermi i contenuti) secondo i fac-simili allegati [Sub All. 2 ed All. 3)], secondo quanto 

disposto dal d.P.R. 28.12.2000, n.445, e ss.mm.ii. 

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

6.1 La Dichiarazione di Offerta dovrà pervenire a Brescia Trasporti secondo le modalità, i contenuti 

e i termini di cui ai successivi commi. 

6.2 La Dichiarazione di Offerta dovrà essere redatta preferibilmente (ma tenendo fermi i contenuti) 

secondo il fac-simile [Sub All. 4)], presentata su carta intestata, datata e sottoscritta dal sog-

getto istante, e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:  

(a) L’indicazione del lotto/i per i quali il concorrente intende presentare offerta e il relativo corri-

spettivo offerto per ciascun lotto (calcolato sommando, al prezzo minimo posto a base d’asta 

di cui al precedente articolo 2.7., l’aumento offerto); 

(b) La vincolatività dell’offerta di cui alla precedente lettera a) per 180 (centottanta) giorni decor-

renti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della Dichiarazione di Offerta; 

(c) di accettare tutto quanto previsto nel presente Avviso e nei relativi documenti allegati e/o 

richiamati; 

(d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e 

del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con stru-

menti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la dichiarazione 

medesima viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo D.Lgs. 
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nonché del precitato Regolamento; 

(e) l’indicazione dei recapiti presso i quali il concorrente dichiara di voler ricevere le comunica-

zioni afferenti l’Avviso,  

ed i seguenti allegati:  

1. copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 

2. (nel caso di persona giuridica) idonea documentazione, in corso di validità, attestante il pos-

sesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore;  

3. dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio; 

4. verbale ispezione autobus [Sub.All. 6]; 

5. dichiarazioni ex d.P.R. 445/2000. 

6.3 La Dichiarazione di Offerta dovrà pervenire a Brescia Trasporti munita di marca da bollo da € 

16,00 entro e non oltre il termine perentorio di martedì 13.12.2022 alle ore 16:00, mediante 

invio a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo bsmobacquisti@legalmail.it, pena 

l’irricevibilità della stessa.  

6.4 La mail dovrà recare le generalità del mittente e, quale oggetto, la dicitura: “Offerta per la ven-

dita, a lotti, di n. 53 autobus di tipo urbano di proprietà di Brescia Trasporti S.p.A. 

6.5 Rimane a totale carico dell’interessato la responsabilità in merito al recapito della P.E.C. entro 

la data e l’ora prevista nel precedente art. 6.1.; validità, data e orario della trasmissione sono 

attestate dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore 

di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. 

6.6 Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate a Brescia Trasporti, ai recapiti di cui al 

precedente comma 6.1. In ogni caso, tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il ter-

mine perentorio delle ore 13:00 del 6.12.2022 I chiarimenti verranno pubblicati sul sito web di 

Brescia Mobilità S.p.A., www.bresciamobilita.it. 

7 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

7.1 Brescia Trasporti, verificata la regolarità e tempestività di ricezione delle dichiarazioni di offerta, 

procederà alla loro valutazione. 

7.2  In caso di irregolarità formali, Brescia Trasporti si riserva il diritto di richiedere, a mezzo P.E.C. 

mailto:bsmobacquisti@legalmail.it
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(all’indirizzo P.E.C. indicato nella Dichiarazione di Offerta) di completare e/o di fornire i chiari-

menti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, 

un termine perentorio. 

8 MODALITÀ DI PAGAMENTO E RITIRO DEGLI AUTOBUS  

8.1  Il ritiro degli autobus è a totale carico dell’acquirente, secondo tempistiche da concordare; tale 

ritiro dovrà avvenire tramite bisarca.  

8.2 Brescia Trasporti renderà disponibili i veicoli per il ritiro presso il deposito di Brescia in via San 

Donino, 30 e presso il deposito di Brescia in via Magnolini, 3; Il dettaglio dei bus immediatamente 

disponibili al ritiro e di quelli in fase di dismissione è riportato nella tabella “Elenco autobus da 

alienare” [Sub.All.5]. 

8.3 Non sono consentite lavorazioni sui veicoli presso i depositi di Brescia Trasporti, come ad esem-

pio: lo smontaggio di parti di ricambio, la cesoiatura del telaio, l’asportazione di cristalli, etc. 

8.4 Il ritiro dei veicoli già disponibili per l’alienazione potrà essere effettuato a partire da 15 giorni 

dalla validità dell’ordine; i restanti autobus diverranno disponibili per il ritiro contestualmente 

all’immatricolazione da parte di Brescia Trasporti dei nuovi veicoli di prossima consegna; la con-

clusione di tale operazione è programmata entro il 31.5.2023.  

8.5 La totale consegna di tutti i mezzi avverrà entro 180 giorni dall’affidamento. 

8.6 Il corrispettivo a favore di Brescia Trasporti S.p.A. sarà quello offerto nel modulo di offerta alle-

gato per il lotto di riferimento.  

8.7 Ogni eventuale spesa per la stipula del contratto di compravendita sono interamente a carico 

del soggetto acquirente.  

8.8 Qualsiasi onere e responsabilità necessari al ritiro degli autobus sarà unicamente a carico 

dell’acquirente 

8.9 Al ricevimento della fattura, l’acquirente dovrà procedere al pagamento dovuto a Brescia 



 
  

 

 

7 

Trasporti esclusivamente a mezzo bonifico bancario. 

9 ULTERIORI INFORMAZIONI 

9.1 Il presente Avviso, e le eventuali conseguenti dichiarazioni di offerta ricevute, non comportano, 

per Brescia Trasporti, alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti partecipanti, non de-

terminando l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere 

la prosecuzione della procedura.  

9.2 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Società e gli operatori economici 

interessati avvengono mediante PEC.  

9.3 Brescia Trasporti si riserva espressamente la facoltà di revocare, annullare o sospendere la 

procedura, o di modificarne i termini e le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza 

motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far 

sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salva, a richiesta, la 

restituzione della documentazione eventualmente già presentata.  

10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

10.1 Il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto 

previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento Euro-

peo 2016/679/UE.  

10.2 I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della proce-

dura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. Titolare 

del trattamento è Brescia Trasporti S.p.A. Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 

7 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679/UE. 

11 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

11.1 11.1 L’Avviso è pubblicato sul sito Internet di Brescia Mobilità nella sezione “Bandi e Gare” - 

“Bandi e Avvisi di Gara” a partire dal 24.11.2022 e con scadenza il 13.12.2022. 

 

Brescia, 24/11/2022 
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BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 

Il Direttore Generale 

Ing. Marco Medeghini  

(Documento Informatico Firmato Digitalmente) 

 

Allegati:  

1) All. 1) “Schede descrittive”; 

2) All. 2) fac-simile “Dichiarazione sostitutiva integrativa circa il possesso dei requisiti di partecipa-

zione”. 

3) All. 3) fac-simile “Dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio”; 

4) All. 4) fac simile “Dichiarazione di Offerta”; 

5) All. 5) “Elenco autobus da alienare”; 

6) All. 6) fac simile “Verbale ispezione Autobus”; 
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