
Comune di Scarlino
Gestione Patrimonio Agricolo - Forestale Regionale

“BANDITE DI SCARLINO”

Comuni di Castiglione della Pescaia – Follonica - Gavorrano 
– Scarlino

                                                        _____._____

 
BANDO DI GARA

PER ALIENAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE COME PEZZI DI RICAMBIO 

MEDIANTE PRESENTAZIONE DI OFFERTA 

ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Scarlino – Complesso agricolo Forestale Regionale 
“Bandite di Scarlino” , Via Martiri d’Istia n° 1, 58020 Scarlino (GR); 
 
OGGETTO DELLA VENDITA, CARATTERISTICHE ED IMPORTI: Alienazione  deI 
seguenti beni:

Lotto 
N°

Tipologia bene Descrizione Prezzo 
base 

d’asta
€

1 Angledozer Caterpillar D4/E La macchina è ancora marciante, necessita di  lavori 
di  manutenzione  e  della  sostituzione  del  carro 
(stelloni, carrelli e cingoli con catenaria). 

2.000,00

2 Cippatrice Gandini Chipper 70 Macchina  non  più  rispondente  alle  disposizioni 
legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di 
salute  e  sicurezza  sul  lavoro.   Utilizzabile  come 
ricambi.

1.000,00

3 Trattrice agricola Fiat 55/C Macchina  non  più  rispondente  alle  disposizioni 
legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di 
salute  e  sicurezza  sul  lavoro.   Utilizzabile  come 
ricambi.

500,00

4 Braccio decespugliatore Macchina  non  più  rispondente  alle  disposizioni 
legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di 
salute  e  sicurezza  sul  lavoro.   Utilizzabile  come 
ricambi.

200,00

5 Carabina Remington 7 mm Carabina  utilizzata  per  contenimento  selvatici, 
monocolpo, presenta un’anomalia alla canna dovuta 
ad urto. 

200,00

6 Fucile calibro12 a pompa Fucile  utilizzato per la lotta alla processionaria del 
pino.

100,00

7 N°2 pistole Beretta cal.9 corto Armi  utilizzate  per  la  sorveglianza  da  parte  del 
servizio di vigilanza forestale Bandite

150,00

8 Pastorizzatore latte vacca / pecora 
inox 200 lt  mod.  VH+FIRE 200 
RMI 

Pastorizzatore in acciaio inox per trattamento termico 
del latte.  Funzionante a norma di legge.

500,00

9 Braccio  decespugliatore 
Procomas

Macchina  non  più  rispondente  alle  disposizioni 
legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di 
salute  e  sicurezza  sul  lavoro.   Utilizzabile  come 
ricambi.

200,00



10 Decespugliatore  trainato  160 
azionato con presa di forza

Macchina  non  più  rispondente  alle  disposizioni 
legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di 
salute  e  sicurezza  sul  lavoro.   Utilizzabile  come 
ricambi.

200,00

11 Fresa azionata con presa di forza Macchina  non  più  rispondente  alle  disposizioni 
legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di 
salute  e  sicurezza  sul  lavoro.   Utilizzabile  come 
ricambi.

100,00

12 Rimorchio  a  ruote  10  qli  di 
portata

Macchina rispondente alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. .

500,00

PROCEDURA DI  GARA:  Asta  pubblica  ai  sensi  dell’art.  73,  lettera  C)  e  76  del  R.D. 
23.05.1924 n. 827.
 
BENI: i beni sono visionabili presso il cantiere forestale e comunale, previo appuntamento 
con l’ufficio Bandite (0566866190 – Biagioni Marco)

DOCUMENTAZIONE DI  GARA:  La  documentazione  di  gara  può  essere  scaricata 
direttamente  dal  sito  del  comune  istituzionale  del  Comune  di  Scarlino  –  amministrazione 
trasparente alla sezione bandite e gare.

TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE,  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  E 
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente i documenti e 
la busta dell’offerta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Scarlino entro e non oltre le ore 12.00 del giorno   01   giugno 2022.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “offerta per la gara relativa all’alienazione beni e  
attrezzatureo”. La  gara  si  svolgerà  presso  il  Complesso  Agricolo  Forestale  Regionale 
“Bandite  di  Scarlino”  in  seduta  pubblica,  alle  ore  10,00  del     giorno  03  giugno  e  sarà 
presieduta dal Responsabile delle Bandite di Scarlino” o suo incaricato,  alla presenza di due 
dipendenti  in  qualità  di  testimoni.  Si  procederà  all’accertamento  dell’ammissibilità  dei 
partecipanti e si  provvederà ad escludere dalla gara, quelli che avranno presentato il plico 
dopo il  termine perentorio fissato nel presente bando, nonché nel  caso in cui manchino o 
risultino sostanzialmente incompleti e/o irregolari i documenti richiesti per la partecipazione. 
L’aggiudicazione  definitiva  sarà  disposta  dal  Responsabile  delle  Bandite  con  propria 
Determinazione.
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  L’offerta  deve essere presentata  per ciascun lotto, 
come riportato nel modellino allegato all’avviso. L’aggiudicazione avverrà a favore di chi ha 
presentato  le  offerte  più  alte  rispetto  alla  base  d’asta  per  i  singoli  lotti..  Si  procederà  ad 
aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà 
all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte.

ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara e l’offerta, devono essere redatti in lingua 
italiana.  Qualsiasi onere e costo per il ritiro e trasporto del veicolo e le spese per il passaggio 
di  proprietà  (comprese  eventuali  visure   P.R.A,  se.  necessarie),  sono  a  totale  carico 
dell’aggiudicatario che potrà avvalersi di una Agenzia di Fiducia il cui onere è a totale carico 
del medesimo aggiudicatario.

L’aggiudicatario della gara entro e non oltre n. 7 (sette) giorni dalla data della comunicazione 
di aggiudicazione, dovrà effettuare il versamento dell’intero corrispettivo offerto in sede di 
gara, tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, BANCA MONTE DEI PASCHI 



DI SIENA – AGENZIA DI SCARLINO – CODICE IBAN : – IT92U0103072380000000070072., 
specificando il numero del lotto aggiudicato.

L’inadempimento  anche parziale  o  di  ritardo  di  adempimento  da  parte  dell’aggiudicatario 
anche a uno solo degli obblighi previsti nel presente bando di gara comporta la decadenza di 
diritto all’aggiudicazione.

L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro, a sue spese,  del bene e/o beni aggiudicati entro e 
non oltre il termine di 20 giorni dalla data di aggiudicazione.

L’amministrazione  s’intenderà  sollevata  da  qualsiasi  responsabilità  relativamente  alle 
operazioni  di  visione  del  veicolo  da  parte  degli  interessati  e  prelievo  da  parte 
dell’aggiudicatario e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa 
connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del/i bene/i.
  
 
RESPONSABILE  PROCEDIMENTO:  Il  Responsabile  del  procedimento  di  gara  è  la 
Dott.ssa  Fabbri Carla 

 
 Scarlino 19.05.2022 
                                                              
                     
                                                                                         Il Responsabile del Servizio    

                                                       Dr. Patrizio Biagini  


