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SCHEDA OFFERTA
Allegato B alla determinazione n° 49 del 06.08.2014

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI
AUTOVEICOLO FIAT UNO TARGATO CN887671
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO COMUNALE

Rende noto che il giorno 26.08.2014 alle ore 9,00 presso la sede comunale sita in Piazza
Martiri della Liberazione n.1 avrà luogo l’apertura delle buste relative all'asta pubblica
per l'alienazione di n° 1 veicolo di proprietà comunale a seguito indicato, al prezzo a
base d'asta di seguito specificato:
AUTOVEICOLO FIAT UNO, immatricolata il 21/10/1993, alimentata a benzina,
cilindrata 999 cc, KW 33, targata CN887671;
Il Veicolo viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
PREZZO BASE D'ASTA : Euro 100,00 (cento/00) ;
Dette offerte dovranno pervenire in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura.
Tutte le spese inerenti il passaggio di proprietà, le pratiche burocratiche, il ritiro del
mezzo, e nessun’altra esclusa, sono a carico dell'acquirente;
Previo appuntamento telefonico (Ufficio Tecnico – tel. 0175-79124), gli interessati
potranno visionare il veicolo.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione all'asta pubblica ed offerta
economica utilizzando gli schemi predisposti (allegati D - E).
L'Autorità che presiede l'asta, esaminate le offerte, assegnerà il veicolo al concorrente
che avrà espresso la migliore offerta. Nel caso di più offerte di pari importo si procederà
al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del regolamento approvato con R.D. n. 827 del
23/05/1924.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la vendita anche qualora pervenga
una sola offerta valida.

DOCUMENTI E MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Chi intendesse partecipare dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del
giorno 25.08.2014 all’ ufficio Protocollo del Comune di Piasco in Piazza Martiri della
Liberazione n.1, domanda di partecipazione, offerta di acquisto e copia documento
d’identità in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del
mittente e la dicitura “Alienazione Fiat Uno”.

All'interno del plico il concorrente dovrà inserire:
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in bollo da € 16.00 (Allegato D);
- SCHEDA D'OFFERTA (Allegato E) in busta chiusa controfirmata sui lembi di
chiusura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PONZA Geom. Ferruccio

