COMUNE di CERVICATI
(PROVTNCTA di COSENZA)
o.zza Guzolini. 870'10

-

Cervicati (CS)

PROCEDURA APERTA PER L'ALIENAZIONE DI UN AUTOMEZZO USATO
Dl PROPRIETA'DEL COMUNE Dl CERVICATI - Prot. n. 2603
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto che il giorno 10/07/2017 presso il Comune di Cervicati alle ore 16:00 si terrà, ad
offerte segrete e ad unico incanto, con le modalità previste dall'art. 73 lett. c ed art. 76 comma
'1', 2', e 3', del Regolamento sulla Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924
n.827, la vendita del seguente autoveicolo di proprietà del Comune di Cervicali:

Modello

N.

Targ6

Ord

Potonza ln
KW

SCUOLABUS IVECO
DAILY targa EB690VF

1

051o412012

E86gOVF

125

Prozzo a Basè d'Asta
{in euro)
33.000,00

(l.6ntatremila/00)
Km percol§i
100.000 circa

La vendita dell'autoveicolo, ai sensi dell'art.4, comma 4, del DPR n.633/72 non è soggetta ad lVA,
tratlandosi di mezzo in uso a questa Amministrazions per uso di s€rvizio. per cui, per la vendita dello
stesso non saè rìlasciata faltura.
L'autoveicolo sopraindicEto sarà posto in vendita nello stato difatto e di dintu di uso e conservazione in
cui si lrova, esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al rigLrardo per vizi occullr,
apparenti, o comunque denvanti dallo stato in cuisitrova al momento dello svolgim€nto della gara. Lo
stesso può essere visionato, in uno con la doc{rmentazione ad esso relativa, compreso il libretto di
circolazione fino all'ultimo giomo uule per la presentazione delle domande, dalle ore S,00 alle ors 13,00
di tutti ìgiomi lavorativi (dal lun€dì al venerdì), previo accordo telefonico con il dipendente comunale
Geom. Camillo Gramano.

L'asta si terà a mezo oflgde segrste, ai sensi dsgli art. 73 l6lt. c ed an. 76 del R.D. n. A2711924 e
ss.mm.ii. Le offerte dovranno avere un valore supériore o almeno pari a quello fìssato a base di gara
indicato nella lab€lla sopra riportata.
Potranno presenziare all'asta, munili dì documento di dconoscimènto, colore che avranno presèntato
domanda o loro rappressntanti, munitidi specifca d€lsga.
ln caso di parìtà di offene valide, ove gli offercnti siano presenli all'operazione, si procedeè, seduta
stante, ad offerta segreta tìno ad un'unica offerta migliorci in mancanza degli offerenti si prccederà per
sorteggio.

Gli interessati dovranno far peNenirc al seguente indinzzo: 'COMUNE Dl CERVICATI

-

PIAZZA

GUZOLINI 2'l - 87010 CERVICATI {CS), un plico sigillato e raccomandato, anche a mano, controfìrmato
sui lembi di chiusura, riportante all'estemo, sotto l'indidzzo del mittonte, la §€guente dìcitura'Procodura
apeÉa pér la vendita dl un automoizo di proprletà del Comuné di Cèrvicati" entro il 10/0720'17 ore
13:00.
ll plico dovrà contenere:
L'ofiarta espr€ssa in cifra e lettera, relativa all'automezzo di cuil.attasi, il domiclllo, ilcodlce
fiscale e la firma per esteso dèll'offer€nte in calce all'offerta e su ciascuna pagina della
stsssa, rec€pito telefonico, pec-mail.

a)

N.B. Non saranno prese in consldorazlonl ofturtè infèriori all'impoÉo a base d'asta e non
sono accettate offerte condizionat€. Si proced€rà all'aggiudicazione dell'automezzo anch€ in
pr$6nza diuna sola offèrta vallda.
All'apertura délle oIf€rt6 si proced€rà giomo 10/07/2017 alle ore 16:00 presso l'Uffìcio Tecnico
Comunals dell'Ente.
ll ritiro dell'automezzo aggiudicato potrà awenire solo dopo il pagamento di quanto offèrto in sede di
gara,
P€r quanto non previslo nel presente awiso valgono tutte le norme in quanto applicabili aÌ presente
procedimento. Per ogni eventuale infomazione
possibile rivolgersi al responsabile del
Procedimento lng. Giuseppe Cervarolo.

è

CeNicali, 2110612017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to - Tonino Sansone-

