
€c COMUNE D/ SAN PIETRO IN GUARANO
.EE. Prov.dicosEua)
úEpS rv SETTORE i a,ùtNrsnca -Errru:zrA prr/ArA / puBBuct - coMMERcIo - pArRrMoMo -
\FRé ATTTwîA' PRoDwnua - IoIENE aRBANA-sERvIZI cIMrrENAr'I -

Largo Municipio nol- 87M7 San Pietro in cuarano (CS) - Tel. 0984.472524 - PI. 0104092078H.F. 80004710788

AVVISO D'ASTA PTIBBLICA
VEI{DITA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMTJNALE

IL RESPONSABILE DDL TV SETTORE
(Arch. A. Quintieri)

RENDENOTO

Che il giomo 16/Aprite/2020, alle ore 9,30 presso la casa comunale, sarà tenuta, una asta pubblic4

con il irocedimentà delle offerte segrete in aumento ai sensi dell'art. 73 lett.C del Regolamento di

Contaúilita Generale dello Stato approvato con R.D. 23105/1924, n" 827 pet la vendita del seguente

a;rttomezzo comunale al prezzo a base d'asta indicato nel sotto riportato prospetto, fuori campo

IVA:

Tale mezza,è in vendita nello stato di fatto in cui essi si trovano senza alcuna garanzia da parte del

comune di S. Pietro in G.

Lo stesso può essere visibnato con la documentazione ad esso relativa' compreso il libretto di

circolazione, fino all'ultimo giomo utile per la presentazione delle offerte presso gli uffici del IV

Settore.
L'asta si terrà a mezzo di offerla segreta in rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta per

I'automezzo posto in vendita
L'offerta sar; prodotta sul modello allegato al presente bando espressa in cifra ed in lettere relativa

all' automezzó di cui sopr4 il domicilio, il códice fiscale e la firma per esteso dell'offerente in

calcio all,offerta, recapito telefonico e facoltativamente il numero del fax o e-mail.

Non è ammessa offerta a ribasso o di valore pat'! al prezzo base indicato nel presente awiso ne

offerta condizionata.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dowarmo far pervenire il plico sigillato, con l'indicazione

estema del mittente e con la seguente specificazione, da pone sopra I'indirizzo, in glassetto e a

CArAÎtCrC CUbitAIE .ASTA PUBÉLICA VEI\DITA AIuTOli'[Ez;Tfr FIAT 35 OM"' AII'UffiCiO

protocollo del comune di san Pietro in Guarano (cs), 87047 largo Municipio, no 1, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del eiomo 15 Aprile 2020. E' facolta dei concorrenti la

"on."gnu^ 
u mano del plico, errtro il suddetto termine perentorio. La data e I'ora di arrivo del plico

u"ngolrro attestate alltstemo del plico stesso dal personale dell'Ufficio Protocollo. Il recapito

tempestivo del plico, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

futte te otrerte pervenute dopo le ore 12.00 del giomo 15 Aprile 2020 saranno considerate escluse.

Il plico deve 
"orrt.rr"r" 

I'ofÈrta redatta su carta da bollo da Euro 16,00 secondo lo schema riportato

in calce al presente awiso e che costituisce l'Allegato "A" e copia fotostatica di un documento di

riconoscimento v:rlido dell'offerente'
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valid4 purchè l'importo

offérto risulti rlluggiot" al prezzo a base d'asta. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre

e ouello in lettera, é vauaal'inaicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale'

N MODELI.O CILIND&
cMl

FOTENZA ALIII ÎARGA ANNOIMn[ PREZ,T,O
A BASE
D'ASTAKW cv

I FIAT 35 OM
8A 2445 53 Gasolio cs276913 13-02-1998 € 500,00



Il Comune declina ogni responsabilita per eventuali smanimenti o ritardi nell'arrivo dell'offerta.
L'Aggiudicazione sarà effettuata al migliore offerente.
In caso di offerte uguali si procedera all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Ad awenuîa aggiudicazione saranno consegnati, all'aggiudicatario, i documenti dell'automezzo

aggiudicato pei le operazioni del passaggio di proprieta che dowà awenire a cura e sp€se

dall' aggiudicatario stesso.

f'aggi"aicatatio dovrà versare la somma entro e non oltre giomi 15 (quindici) dalla data di

coniunicarione 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 scortere.
Il ritiro dell'automezzo potrà awenire solo dopo il pagamento del prezzo e I'awenuto trasferimento

della titolarita dei beni mobili.
Tutte le spese per I'eventuale stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita e ogrri

ulteriore a-tto derivante e conseguente, sarafìno a totale carico dell'acquirente.
per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, tutte le norme vigenti in

materia.
L'amministrazione comunale si riserva la volonÎà di armullare il presente bando in qualsiasi

momento anche dopo la nomina del vincitore.

La commissione di gara è costituita dal Responsabile del Servizio assistito da due dipendenti di cui

uno in qualita di segretario che redigera apposito verbale e da due testimoni'

ti p.esàte awiso ierrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Pietro in Guarano, sul sito

uffrciale del comune www.comune.sanoietroinguarano.cs.it sezione bandi, ed inoltre' sarà

trasmesso a tutte le p..ron" 
"h. 

ht-o partecipato alla manifestazione di interesse, specificando

altresì che chignque in possesso dei requiiiti previsti potrà partecipare all'asta di che trattasi.

i af.guto ..A" (schema offerta) potrà esreré titirato presso gli uffici comunali o scaricata dal sito

ufficiale del comune.

Dalla Residenza l4nnicipale LU03B020

IL RESPONS DELPROCEDIMENTO IL SETTORE

6 Lanzino


