AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

BANDO DI GARA
PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Si rende noto
Che presso la sede del Magazzino Comunale di Ossaia sono in vendita i seguenti automezzi di
proprietà del Comune:

N
°

Mezzo

Vettura
Lancia K
1
colore
Grigio
Autocarro
Gasolone
2 cassone
ribaltabile
colore Blu

Targa
BT748HZ

Anno
immaricolazione

Note

2001
Auto Servizio buone condizioni
1998

AY613RM

Non più utilizzato –incidentato

SPAZZATRI

3 CE .NILFISK AEZ874
NU
FIAT
4 PANDA
BV700XW
BIANCA
Motocarro
Piaggio
5
BK26679
cassone NU
verde

2006

Non più utilizzata -

2003

Non più utilizzata - incidentata

2006

Non più utilizzato-fermo

nello stato di fatto in cui essi si trovano e possono essere visionati in uno con la
documentazione ad essi relativa, compresi i libretti di circolazione, fino all’ultimo giorno utile per
la presentazione dell’offerta dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede del magazzino Comunale
Loc.Vallone a Cortona contattando telefonicamente (0575-67306) – Sig.Contini Alessandro;
L'asta si terrà a mezzo di offerte segrete per ogni singolo lotto posto in vendita
L’offerta va prodotta espressa in cifra e in lettere relativa ad ogni singolo mezzo o a tutti
i mezzi, il domicilio, il codice fiscale e la firma per esteso dell’offerente in calce
all’offerta, recapito telefonico e facoltativamente il numero del fax o e-mail, come da
allegato.
Potranno presenziare all'asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno
presentato domanda o loro rappresentanti, muniti di delega specifica.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta,esclusivamente in
busta chiusa, recante la dicitura – Offerta Alienazione automezzi usati dall'amministrazione
comunale – ed il plico dovrà contenere:
Ufficio Amministrativo Area Lavori Pubblici e Patrimonio
52042 Camucia (AR) Via I. Scotoni
tel. 0575 605125 - fax. 0575 606900
www.comunedicortona.it

1. l'offerta 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, 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

L’offerta, dovrà essere indirizzata e pervenire all’Ufficio protocollo generale, del Comune
di Cortona, P.zza della Repubblica 13, entro le ore 12,00 del 28/07/2019, oltre tale termine
non resta valida alcuna offerta. 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. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e l’aggiudicazione
sarà definitiva
All’apertura delle offerte si procederà il giorno 02/08/2019 alle ore 10,00 presso l'Ufficio
Amministrativo Area Lavori Pubblici e Patrimonio Via Guelfa n.38 Cortona
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’automezzi 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 Amministrativo Lavori Pubblici
Dott.ssa Rossana Ceccarelli Telefono 0575/6074311.
Il presente bando è visionabile anche sul sito internet : http://www.comunedicortona.it
Il Responsabile Procedimento di gara
Dott.sa Rossana Ceccarelli
Ceccarelli Rossana
2019.06.28 11:12:41
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Ufficio Amministrativo Area Lavori Pubblici e Patrimonio
52042 Camucia (AR) Via I. Scotoni
tel. 0575 605125 - fax. 0575 606900
www.comunedicortona.it

BANDO DI GARA
PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
OFFERTA
Il sottoscritto…………………………………………………nato a…………………………
il……………… e residente in……………………….Via/Piazza………………………………
Codice fiscale………………………………….tel………………………fax………………...
Con riferimento al bando di cui all’oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta per
l’acquisto dei sottoelencati automezzi posti in vendita dal Comune di Cortona dichiarando:
1. di averli visionati verificando le condizioni e lo stato di uso degli stessi e che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
2. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di che trattasi.
Mezzo: …………………………………………..
……………………….Lì……………………….

FIRMA
__________________________

Allegare alla presente la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ufficio Amministrativo Area Lavori Pubblici e Patrimonio
52042 Camucia (AR) Via I. Scotoni
tel. 0575 605125 - fax. 0575 606900
www.comunedicortona.it

