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AWISO D'ASTA PTIBBLICA
VEI\DITA ATITOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
(Arch. A. Quintieri)

REI\DENOTO
Che il giomo l6lfupfilel2020, alle ore 9,lX) presso la casa comunale, sara tenuta, una asta pubblica,
con il procedimento delle offerte segrete in aumento ai sensi dell'art. 73 lett.C del Regolamento di
Contabilita Generale dello Stato approvato con R.D. 23105/1924, n" 827 per la vendita del seguente
automezzo comunale al prezzo a base d'asta indicato nel sotto riportato prospetto, fuori campo
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Fiat Auto
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Gasolio

BJ786EK

12-01-2000

€ 500,00

Tale mezzo, è in vendita nello stato di fatto in cui essi si trova senza alcuna garanzia da parte del
comune di S. Pieho in G.
Lo stesso può essere visionato con la docurnentazione ad esso relativ4 compreso il libretto di
circolazione, fino all'ultimo giomo utile per la presentazione delle offerte presso gli uflici del IV
Settore.

L'asta si teîîèr a mezzo di offerta segreta in rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta per
l'automezzo posto in vendita.
L'offerta sarà prodotla sul modello allegata al presente bando espressa in cifra ed in lettere relativa
all' automezzo, il domicilio, il codice fiscale e la firma per esteso dell'offerente in calcio all'oflerta,
recapito telefonico e facoltativamente il numero dcl fax o e-mail.
Non è ammessa offerta a ribasso o di valore pari al ptezzo base indicato nel presente awiso ne
offerta condizionata.
Per essere ammessi alla gara i conconenti dowanno far pervenire il plico sigillato, con l'indicazione
estema del mittente e con la seguente specifica"ione, da porre sopra I'indirizzo, in grassetto e a
gASTA
carattere cubitale
PUBBLICA VENDITA AUtrOMEZZ,{]- f,'IAT MAREA*, all'Ufficio
Protocollo del comune di san Pietro in Guarano (cs), 87047 Largo Municipio, no l, entro il
termine perentori,: delle ore 12.00 del siorno 15 Aorile 2020. E' facolta dei conconenti la
consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio. La data e I'ora di arrivo del plico
viene attestata all'estemo del plico stesso dal personale dell'Ufiicio Protocollo.
recapito
tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Tutte le oflerte pervenute dopo le ore 12.00 del giomo 15 Apile 2020 saranno considerate escluse.
Il plico deve contenere I'offerta redatla su carta da bollo da Euro 16,00 secondo lo schema riportato
in calce al presente al'viso e che costituisce I'Allegato "A" e copia fotostatica di un documento di
riconoscimento valido dell'offerente.

Il

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida" purchè l'importo
offerto risulti maggiore al prezza a base d'asta. ln caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre
quello in letter4 è valida I'indicazione più vantaggiosa per I'Amministrazione oomunale.
Il Comune declina ogrri responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nell'arrivo delle offerte.
L'Aggiudicazione sarà effettuata al migliore offerente.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Ad awenuta aggiudicazione saranno conseg[ati, all'aggiudicatario, i documenti dell'automezzo
aggiudicato per le operazioni del passaggio di proprieta che dowà awenire a cufa e spese
dall'aggiudicatario stesso.
f'aggiriaicatario dovrà versare la somma entro e non oltre giomi 15 (quinìici) dalla data di
cornunicazione dell'awenuta definitiva aggiudicazione, in caso contrario I'aggiudicatario sarà
ritenuto decaduto da qualsiasi diritto, in tal caso I'aggiudicazione awerrà a favore del successivo
offerente a scorrere.
ritiro dell' automezzo potrà awenire solo dopo pagamento del ptezzo e l'awenuto
trasferimento della titolarita del bene mobile.
Tutte le spese per I'eventuale stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita e ogni
ulteriore atto derivante e conseguente, saranno a totale carico dell'acquirente.
vigenti in
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, tutte le norme
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il

Il

materia
qualsiasi
L'amministrazione comunale si riserva la volonta di annullare il presente bando in
momento anche dopo la nomina del vincitore.
di cui
La commissione di gara è costituita dal Responsabile del Servizio assistito da due dipendenti
uno in qualita di segretario che redigera apposito verbale e da due testimoni'
Il presente auriso ienà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Pietro in Guarano, sul sito
ufficiale del comune www.comune.sanoietroinguarano.cs.it sezione bandi, ed inoltre' sarà
h-oo partecipato alla manifestazione di interesse, specificando
trasmesso a tutte le p".ron"
"h"
Îrattasi'
altresì che chiunque in possesso dei requiiiti previsti pohà partecipare all'asta di che
Af"guto "A. (schemà offerta) potra essere ritirato presso gli uffrci comunali o scaricata dal sito
ufficiale del comune.
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Dalla Residenza Municipale lll032,020
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