AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

BANDO DI GARA
PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
In esecuzione della Deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 28/03/2017
Si rende noto
Che presso la sede del Magazzino Comunale di Ossaia di Cortona è in vendita il seguente
automezzo di proprietà del Comune:

N

Mezzo

Targa

Anno
immatricolazione

Quotazione

Ape CAR
1 con vasca
AR 101625
1996
N.U.
nello stato di fatto in cui esso si trova e può essere visionato con la documentazione ad esso
relativa, compreso il libretto di circolazione, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione
dell’offerta dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede del magazzino Comunale Ossaia di Cortona
contattando telefonicamente (0575-67306) ;
L'asta si terrà a mezzo di offerte segrete
L’offerta va prodotta espressa in cifra e in lettere, 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.
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:
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
N.B. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
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 16/05/2017, 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.
All’apertura delle offerte si procederà il giorno 18/05/2017 alle ore 10,00 presso l'Ufficio
Amministrativo Area Lavori Pubblici e Patrimonio ViaGuelfa n.38 Cortona
Ufficio Amministrativo Area Lavori Pubblici e Patrimonio
52042 Camucia (AR) Via I. Scotoni
tel. 0575 605125 - fax. 0575 606900
www.comunedicortona.it

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 dell'automezzo
aggiudicato 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’automezzo 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 riguardante la gara è possibile rivolgersi all'Ufficio
Amministrativo Lavori Pubblici Dott.ssa Rossana Ceccarelli Telefono 0575/6074311, per
informazioni riguardate la parte tecnica è possibile rivolgersi all'Ufficio Manutenzioni Telefono
0575/67306.
Il presente bando è visionabile anche sul sito internet : http://www.comunedicortona.i/
Il Responsabile Procedimento di gara
Dott.sa Rossana Ceccarelli

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 LOTTO NUM.1
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.
LOTTO NUM. 1
N

Mezzo

1 Ape N.U.

Targa
AR 099158

Anno
immatricolazione

Quotazione

1992

€ 400,00

……………………….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

BANDO DI GARA
PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE LOTTO NUM.2
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:
3. 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;
4. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di che trattasi.
LOTTO NUM. 2
N

Mezzo

Pulmino
1 Iveco 40.8
scuola bus

Targa
AR 299296

Anno
immaricolazione

Quotazione

1984

2.000,00

……………………….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

BANDO DI GARA
PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE LOTTO NUM.3
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:
5. 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;
6. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di che trattasi.
LOTTO NUM. 3
N

Mezzo

Targa

1

Moto Guzzi
Vigili

AR 093852

2

Moto Guzzi
Vigili

AR 093851

Anno
immaricolazione

Quotazione

1988
1988

€ 3.000,00
per ambedue le moto

……………………….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

BANDO DI GARA
PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE LOTTO NUM.4
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:
7. 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;
8. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di che trattasi.
LOTTO NUM. 4
N

Mezzo

Trattore
FIAT 640
1
con
tagliaerba

Targa

AR 12259

Anno
immaricolazione
1976

Quotazione

€ 4.500,00

……………………….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

BANDO DI GARA
PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE LOTTO NUM.5
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:
9. 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;
10. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di che trattasi.
LOTTO NUM. 5
N

Mezzo

1

Autoscala
IVECO

Targa
AR 354157

Anno
immaricolazione

Quotazione

1987

€ 5.000,00

……………………….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

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

