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Prot. 68

Albi 12.01.2018
AVVISO DI GARA
PER LA VENDITA DI AUTOMEZZO USATO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
SCADENZA OFFERTE 12.02.2018 ORE 12,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO

Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere alla vendita, mediante procedura di
evidenza pubblica, del seguente veicolo:
•
CAMION FIAT IVECO DAILY comprensivo di cassone compattare per raccolta rifiuti;
-Targato AJ323VC;
Valore stimato € 1.000,00
Il giorno Tredici d e l m e s e d i Febbraio alle ore 12,00 presso la sede del Comune di A l b i , si
procederà ad esperire asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con il sistema delle offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo a base d'asta ai sensi del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, art. 73 e succ.
mod. ed integr.;
L’autoveicolo sopraindicato sarà posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova.
Questo potrà essere visionato, unitamente alla documentazione relativa, fino all’ultimo giorno utile per
la presentazione delle domande, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, previo accordo
telefonico con il Responsabile del Servizio Tecnico al numero 0961923303.
L'asta si terrà a mezzo di offerte segrete al rialzo minimo di € 50,00
L’offerta va prodotta sul modello allegato al presente avviso espressa in cifra e in lettere, il
domicilio, il codice fiscale e la firma per esteso dell’offerente in calce all’offerta, recapito
telefonico e l’indirizzo mail.
Potranno presenziare all'asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno presentato
domanda o loro rappresentanti, muniti di delega specifica.
Non sono ammesse offerte a ribasso o di valore pari al prezzo base indicato nel presente avviso ma
soltanto offerte al rialzo minimo di € 50,00.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta, esclusivamente in busta
chiusa, recante la dicitura – Offerta alienazione automezzo usato dall'amministrazione comunale
FIAT IVECO DAILY – ed il plico dovrà contenere:
1. l'offerta prodotta sul modello predisposto con le generalità complete dell’offerente e la copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso in cui l’offerente sia una persona
giuridica, in cui deve essere indicata la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione alla
C.C.I.A.A. o al registro delle imprese;
2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell'offerente;
3. un deposito cauzionale pari al 10% dell’ importo a base di gara del mezzo a cui si intende
partecipare all’ asta pubblica, da versare tramite assegno circolare non trasferibile intestato al
Comune di Albi. La cauzione verrà svincolata ai non aggiudicatari il giorno stesso della gara, mentre
per l’ aggiudicatario si procederà allo svincolo, appena concluse le procedure del passaggio

di proprietà dei mezzi. Nel caso in cui l’aggiudicatario rinunciasse all’acquisto il deposito
cauzionale verrà automaticamente introitato dal Comune.
N.B. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all'importo a base d'asta e non sono
accettate offerte condizionate. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta e l’offerta sarà definitiva.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Sui prezzi non viene applicata IVA in quanto il Comune non agisce nella presente alienazione come
ente commerciale.
Ad avvenuta aggiudicazione saranno consegnati, all’aggiudicatario, i documenti degli automezzi
aggiudicati per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese
dell’aggiudicatario stesso.
L’aggiudicatario dovrà versare la somma entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di comunicazione
dell’avvenuta definitiva aggiudicazione, in caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da
qualsiasi diritto, in tal caso l’aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente a scorrere.
Il ritiro dell’automezzo potrà avvenire solo dopo il pagamento del prezzo e l’avvenuto trasferimento
della titolarità del bene mobile.
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni ulteriore atto
derivante e conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, tutte le norme vigenti in
materia.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Domenico
Ricca (tel. 0961923303 mail ufficio.tecnico@comune.albi.cz.it ).
Il Responsabile
Geom. Domenico Ricca

