
                                   
 

 
 

AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA 
PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
POLIZIA LOCALE 

 
 

In esecuzione della propria determinazione n. 503  del 06/12/2021 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 
L’Amministrazione Comunale di Buti intende procedere all’alienazione, mediante trattativa privata, 
del seguente veicolo di proprietà comunale: 
 

- Motociclo PIAGGIO VESPA targato CD45895;  
- Immatricolazione: 06/04/2004; 
- Cilindrata: 151 cc; 
- Km: 11.760; 
- veicolo non marciante per danni meccanici da verificare a cura dell’acquirente; 
- ultima revisione: giugno 2019; 
- veicolo allestito con livrea Polizia Municipale che dovrà essere rimossa; 
- carrozzeria con varie striature.  

Il veicolo è visionabile, previo appuntamento telefonico al n. 0587 - 722509, presso il garage 
comunale di Buti. 
 
Il veicolo verrà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che pertanto sarà a 
carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo dei beni in base alle norme 
vigenti (collaudi, revisioni e quant’altro). 
 
Spetterà all’aggiudicatario provvedere, a propria cura e spese, a tutte le formalità necessarie per il 
passaggio di proprietà del bene e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo, senza 
che nulla sia dovuto dal Comune di Buti. 
 

Modalità e criteri di aggiudicazione 
 
La trattativa privata si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà a favore 
del soggetto che avrà offerto il prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara. 
 
In caso di offerte uguali si procederà, nella seduta di gara, come segue: 
1. se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio tra essi soli, con offerte 

migliorative segrete; 



2. se i concorrenti interessati non sono presenti alla seduta ovvero non intendano migliorare 
l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Non sono ammesse offerte al ribasso o condizionate; sono ammesse offerte alla pari. 
 
In caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e prezzo indicato in lettere, sarà considerato 
valido quello più conveniente per l’Amministrazione. 
 

Data di svolgimento della gara 
 
La gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 12:10 presso il 
Comando di Polizia Locale di Buti, piazza Divisione Acqui – Buti. 
 

Prezzo base di gara 
 
Il prezzo del bene posto a base di gara è stabilito in € 300,00 (trecento/00)  
 
Il prezzo suddetto si intende fuori campo IVA, significando che, trattandosi di veicoli in uso alla 
scrivente Amministrazione Comunale per compiti istituzionali, per la vendita del veicolo stesso non 
sarà rilasciata fattura; la spesa a carico dell’acquirente sarà documentata dalla riversale d’incasso e 
dalla relativa quietanza. 
 

Modalità di presentazione dell’offerta 
 
Chiunque intenda partecipare alla gara, dovrà far pervenire al Protocollo Generale del Comune di 
Buti (piazza Danielli, 5 – 56032 Buti) a mezzo raccomandata A/R o mediante diretta consegna a 
mano, improrogabilmente e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2021, un plico 
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comando di Polizia 
Locale di Buti – 56032 Buti (PI) e riportante la dicitura” NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA 
PER ACQUISTO MOTOCICLO POLIZIA MUNICIPALE”. 
 
Non saranno ammesse alla gara offerte pervenute, per qualsiasi motivo a chiunque imputabile, dopo 
il termine indicato, né farà fede il timbro postale di spedizione. 
 
Il plico dovrà contenere: 
1. il modulo di indicazione dell’offerta economica (Allegato A), sottoscritto con firma leggibile e 

per esteso dell’offerente, nella quale si dichiara il prezzo in cifre ed in lettere, che si intende 
offrire per l’acquisto; Tale offerta deve essere chiusa in ulteriore busta, controfirmata sui lembi 
di chiusura; 

2. il modulo attestante il possesso dei requisiti morali da parte dell’offerente (Allegato B), 
sottoscritto con firma leggibile e per esteso dell’offerente, al quale deve essere acclusa copia di 
documento di identità personale dell’offerente in corso di validità. 

 
L’inosservanza totale o parziale dei requisiti richiesti ai punti 1) e 2), comporta l’immediata 
esclusione dalla gara. 
 
 

Aggiudicazione ed adempimenti a carico dell’aggiudicatario 
 



Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, l’aggiudicatario 
dovrà provvedere con le modalità indicate nello stesso, al versamento presso la Tesoreria Comunale 
della somma offerta, consegnando contestualmente al Comando Polizia Locale copia della ricevuta 
di pagamento. 
 
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed il bene 
sarà aggiudicato al secondo migliore offerente. 
 
La consegna del bene all’aggiudicatario sarà effettuata solo a seguito dell’avvenuto pagamento e 
consegna della ricevuta di versamento. 
 
Prima della materiale consegna del bene, dovrà essere stipulato l’atto di compravendita del veicolo; 
è obbligo dell’aggiudicatario provvedere alla trascrizione presso il P.R.A. nei termini previsti per 
legge. 
 

Informazioni 
 
Non verranno rilasciate informazioni telefoniche inerenti la presente gara né si darà luogo a 
trasmissioni mediante telefax, posta elettronica o altri mezzi. 
 
 
Buti, li 07/12/2021 
 
 
 
                                                                 Il Responsabile del Settore 4 - Polizia Locale 
                                                                                (Isp. Andrea Trovarelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( Allegato A) 
 
 

Al Comune di Buti 
Comando Polizia Locale 

 
 

 
OGGETTO/ Offerta economica per acquisto di “motociclo PIAGGIO VESPA targato  
                       CD45895”  
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ nato/a a 
_______________________ (prov. _______ ) il _________ C.F. ____________________ residente 
a ____________________ via _______________________________ n. ______ telefono 
________________ e mail ___________________________________________ nella sua qualità 
di ______________________________________________ della società/impresa/associazione/ente 
pubblico _____________________________________ con sede in ______________________ via 
_______________________________ n. ___ C.F. ____________________________ P. IVA 
__________________________________ telefono ________________ fax ________________ e 
mail ________________________ 
 
Dichiarando di aver visionato il bene oggetto della presente offerta e di accettare senza riserve tutte 
le condizioni riportate nell’avviso della gara di che trattasi 
 

FORMULA 
 

La propria migliore offerta per l’acquisto del veicolo in oggetto, di proprietà del Comune di Buti, 
come da indicazioni vincolanti riportate nella seguente tabella: 
 
Bene oggetto di vendita Prezzo base di gara Prezzo offerto 

(in cifre e lettere) 
-Motociclo PIAGGIO VESPA 
targato CD45895 
 

€ 300,00 
(euro trecento e centesimi zero) 

€ ________________ 
 
( _____________________ ) 

 
 
Luogo e data _______________ 
 
 
                                                                                                     In  fede 
                                                                                             ( firma per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( Allegato B) 
 
 

Al Comune di Buti 
Comando Polizia Locale 

 
 
 

OGGETTO/ Dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara --- 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ nato/a a 
_______________________ (prov. _______ ) il _________ C.F. ____________________ residente 
a ____________________ via _______________________________ n. ______ telefono 
________________ e mail ___________________________________________ nella sua qualità 
di ______________________________________________ della società/impresa/associazione/ente 
pubblico _____________________________________ con sede in ______________________ via 
_______________________________ n. ___ C.F. ____________________________ P. IVA 
__________________________________ telefono ________________ fax ________________ e 
mail ________________________ 
 

RICHIEDE 
 

di partecipare alla trattativa privata per l’acquisto del motociclo “PIAGGIO VESPA” targato  
CD45895, di proprietà del Comune di Buti ed allo scopo, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci alla P.A. è punito ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 
 

DICHIARA 
 

1. (solo per ditte e società) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
di ____________ con il numero _____________________________ in data ______________; 

 
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 C.P.P., per reati 
che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

 
3. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze anche non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione a gare di appalto con la P.A.; 
 
4. di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 
 
5. (solo per ditte e società) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione procedurale 
equivalente; 

 
6. di aver preso esatta e completa visione del bene posto in vendita e che lo stesso viene accettato 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 
 
7. di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà del veicolo sono a totale 

carico della parte acquirente; 
 



8. di accettare senza condizioni e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 
di gara; 

 
9. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente 
 
10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

vigente legislazione nazionale. 
 
 
Si allega copia documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data ________________ 
 
 
                                                                                                   In fede 
                                                                                          (firma per esteso) 


