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Spett.Le 

BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 

Via San Donino, 30 

25128 BRESCIA 

 

STAZIONE APPALTANTE: BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 

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

URBANO DI PROPRIETÀ DI BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 

 

 

Il sottoscritto 

nome __________________________________________________________________________ 

cognome _______________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il ______________________________ 

residente in via _________________________________________________ n. _______________ 

località _______________________________ prov.________________ cap. _________________ 

che si identifica mediante il seguente documento di identità 

_______________________________________________________________________________ 

n.ro ___________________________________________________________________________ 

rilasciato il ______________________________________________________________________ 

da ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________/Legale rappresentante 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ______________________ a rogito Dott. 

Notaio __________________________________________ Rep. n. ________________________ 

Racc. n. ____________________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

 di ____________________________________________________________________________ 

forma giuridica __________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

con sede legale in via __________________________________________________ n._________ 

località ___________________________________prov._____________ cap. _________________ 

tel. ____________________________________ fax ____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________ 

 

MARCA DA BOLLO 
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con riferimento: 

- all’<< Avviso pubblico per la vendita, a lotti, di n. 53 autobus di tipo urbano di proprietà 

di Brescia Trasporti S.p.A >> del 24/11/2022, (l’“Avviso”); 

DICHIARA  

(a) di offrire, a fronte della cessione degli autobus per i seguenti lotti, i seguenti prezzi in rialzo 

rispetto alla base d’asta indicata: 

 

(barrare il/i lotto/i per cui si intende presentare offerta) 

□ LOTTO 1  

 

- n.2 Autobus Iveco Modello Daily – marcianti (caratteristiche tecniche come da Schede 

Descrittive All. A) 

 

PREZZO BASE D’ASTA € 1.000,00 

 

PREZZO OFFERTO 

€ …………………………………(in lettere Euro …………………………………… ), oltre IVA 

 
 

□ LOTTO 2  

 

- n.3 Autobus turismo Irisbus Modello 391E. 12.35 Domino – marcianti (caratteristiche 

tecniche come da Schede Descrittive All. A) 

 

PREZZO BASE D’ASTA € 6.000,00 

 

PREZZO OFFERTO 

€ ………………………………  (in lettere Euro ……………………………………… ), oltre IVA 

 
 

□ LOTTO 3  

 

- n.2 Autobus urbani tipo Iveco 65/CNG Cacciamali – non marcianti (caratteristiche tecniche 

come da Schede Descrittive All. A) 

 

PREZZO BASE D’ASTA € 1.000,00 

 

PREZZO OFFERTO 

€ ………………………………  (in lettere Euro ……………………………………… ), oltre IVA 
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□ LOTTO 4 

 

- n.4 Autobus urbani ibridi tipo EPT Horus – non marcianti (caratteristiche tecniche come da 

Schede Descrittive All. A) 

 

PREZZO BASE D’ASTA € 2.400,00 

 

PREZZO OFFERTO 

€ ……………………  (in lettere Euro ……………………………………………… ), oltre IVA 

 

□ LOTTO 5 

 

- n.27 Autobus urbano Irisbus Cityclass 491 CNG – marcianti e non marcianti (caratteristiche 

tecniche come da Schede Descrittive All. A) 

 

PREZZO BASE D’ASTA € 21.600,00 

 

PREZZO OFFERTO 

€ ……………………………  (in lettere Euro ………………………………………… ), oltre IVA 

 

□ LOTTO 6 

 

- n.5 Autobus urbano Bredamenarinibus M240 CNG 12m – marcianti (caratteristiche tecniche 

come da Schede Descrittive All. A) 

 

PREZZO BASE D’ASTA € 4.000,00 

 

PREZZO OFFERTO 

€ ………………………………  (in lettere Euro ……………………………………… ), oltre IVA 

 

□ LOTTO 7 

 

- n.8 Autobus urbano Irisbus Cityclass 491 12m a gasolio – marcianti e non marcianti 

(caratteristiche tecniche come da Schede Descrittive All. A) 

 

PREZZO BASE D’ASTA € 6.400,00 

 

PREZZO OFFERTO 

€ ………………………………  (in lettere Euro ……………………………………… ), oltre IVA 
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□ LOTTO 8 

 

- n.1 Autobus urbano Iveco Cacciamali Tema 315 7m – marciante (caratteristiche tecniche 

come da Schede Descrittive All. A) 

 

PREZZO BASE D’ASTA € 500,00 

 

PREZZO OFFERTO 

€ ………………………………  (in lettere Euro ………………………………….…… ), oltre IVA 

 

□ LOTTO 9 

- n.1 Autobus urbano Iveco Citelis 12m CNG – non marciante (caratteristiche tecniche come 

da Schede Descrittive All. A) 

 

PREZZO BASE D’ASTA € 500,00 

 

PREZZO OFFERTO 

€ ………………………………  (in lettere Euro ……………………………………… ), oltre IVA 

 

(b) che l’offerta di cui alla precedente lettera (a) è vincolante per 180 (centottanta) giorni 

decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della Dichiarazione di 

Offerta; 

 

(c) di accettare tutto quanto previsto nell’Avviso e nei relativi documenti allegati e/o richiamati; 

 

(d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 

2016/679, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti 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. nonché del precitato Regolamento; 

 

(e) di confermare i recapiti presso i quali ricevere le comunicazioni afferenti all’Avviso;   

   

ALLEGA 

 

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 

possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore; 
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3. dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio; 

4. verbale ispezione autobus; 

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

      

_______________lì_______________ 

 

FIRMA 

________________________________________ 


