
 
 
    

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA VENDITA DI AUTOBUS USATI 
 
 
Si rende noto che questa Società ricerca un’Azienda a cui vendere autobus usati di proprietà di 
Brescia Trasporti Spa. 
 
Il presente avviso è pertanto ed esclusivamente finalizzato a ricevere offerte da parte di operatori 
idonei per l’acquisto dei suddetti autobus. Brescia Trasporti Spa si riserva in ogni caso di sospen-
dere, modificare o annullare la presente procedura. 
 
Brescia Trasporti Spa si riserva di individuare il contraente sulla base delle risultanze del presente 
Avviso. 
 
OGGETTO E CONDIZIONI DELLA VENDITA  

L’oggetto della vendita sono n. 13 autobus usati, suddivisi nei seguenti lotti: 
 
- Lotto 1 – n.2 Autobus Gran turismo tipo Irisbus Modello 391E. 12.35 Domino - marcianti; 
- Lotto 2 – n.2 Autobus urbani tipo FiaT 491.12 Cityclass a gasolio – non marcianti; 
- Lotto 3 – n.9 Autobus urbani tipo Iveco 491.12 Cityclass CNG – marcianti e non marcianti 
 
Gli autobus, oggetto della dismissione, presentano le caratteristiche tecniche di cui alle Schede 
dell’Allegato A. 
 
Gli autobus vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si 
trovano, con la formula “visto e piaciuto”, esonerando Brescia Trasporti Spa da qualsivoglia respon-
sabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui 
si trovano. Non si riconosce alcun periodo di garanzia. 
 
Ogni eventuale adempimento e/o risanamento dei mezzi, al fine di renderli idonei alla circolazione 
su strada, resta a cura, onere e responsabilità dell’acquirente. 
 
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  
 
I mezzi potranno 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 dell’ac-
quirente 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. 
 
L’ispezione dei mezzi sarà attestata mediante la sottoscrizione di apposito modulo da allegare alla 
dichiarazione (Mod. Dich.). 
 
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. 
 
 
 



 
 
Brescia Trasporti si riserva espressamente la facoltà di vendere anche parte del numero di mezzi 
proposto, di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni 
momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stes-
sa e senza che ciò possa far sorgere in caso ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indenniz-
zo. 
 
Trasporto e consegna dei mezzi: a totale carico dell’offerente secondo tempistiche da concordare. 
 
Corrispettivo a favore di Brescia Trasporti: sarà quello offerto nel modulo di offerta allegato per 
il lotto di riferimento. 
 
Sarà considerata migliore offerta quella più remunerativa per Brescia Trasporti Spa per ciascun lotto; 
pertanto ciascun lotto verrà aggiudicato col criterio del miglior prezzo, in aumento rispetto all’importo 
posto a base di gara. 
 
Nel caso di Lotto per cui sia stata presentata un’unica offerta, qualora ritenuta vantaggiosa da Bre-
scia Trasporti, si provvederà ad alienazione diretta con l’unico soggetto offerente. 
 
Le spese per la stipula del contratto di compravendita sono interamente a carico del soggetto acqui-
rente. 
 
Pagamento: mediante bonifico bancario a ricevimento fattura. 
 
Requisiti per la partecipazione all’avviso di vendita e presentazione offerta: 

- requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 
 
 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Le offerte dovranno essere inviate a Brescia Trasporti Spa entro il termine perentorio delle ore 

13:00:00 del giorno 15 ottobre 2020, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al se-

guente indirizzo: bresciatrasporti-spa@legalmail.it  

LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO NON SARANNO PRESE IN CONSI-

DERAZIONE. 

Al messaggio dovranno essere allegati, previa compilazione e sottoscrizione da parte del titolare o 

Legale Rappresentante, il modulo di dichiarazione (vedi fac-simile allegato “Mod. Dich.”) unitamente 

al modulo di attestazione di sopralluogo. 

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura:” AVVISO PUBBLICO PER 
LA VENDITA DI AUTOBUS USATI”. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni con-

tenute nel Regolamento UE 2016/679, per finalità esclusivamente connesse alla procedura in og-

getto. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di Brescia Mobilità nella sezione “Bandi e Gare” - 

“Bandi e Avvisi di Gara” a partire dal 25/09/2020 per n. 20 giorni solari consecutivi con scadenza il 

15/10/2020. 

 

 

 

BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 
Ufficio Approvvigionamenti 

Il Responsabile Arch. Vera Sabatti 
(Firmato Digitalmente) 
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