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PROT. N.
A V V I S O DI A L I E N A Z I O N E
L'Amministrazione Comunale rende noto che intende procedere alla vendita dei seguenti beni:
LOTTO 1

SCANIA targato RA 304106 inventario n. 1747;
Importo base € 600,00 nello stato in cui si trova; le spese relative al “passaggio di proprietà”
e collaudo sono a carico dell’acquirente;
LOTTO 2
SPARGITORE abbinato allo SCANIA targato RAA0003 inventario n. 1742
Importo base € 300,00 nello stato in cui si trova; le spese relative al “passaggio di proprietà”
ed eventuale collaudo sono a carico dell’acquirente;
LOTTO 3
APE PIAGGIO targato RA 091992
Importo base € 300,00 nello stato in cui si trova; le spese relative al “passaggio di proprietà”
ed eventuale collaudo sono a carico dell’acquirente;
LOTTO 4
PICK UP targato AJ359LC inventario n. 1760
Importo base € 500,00 nello stato in cui si trova; le spese relative al “passaggio di proprietà”
ed eventuale collaudo sono a carico dell’acquirente;
Chiunque sia interessato all'acquisto dovrà far pervenire, a pena di esclusione, a questo Comune
presso l’ufficio protocollo, P.zza Farini 1 a mezzo raccomandata o a mano in busta chiusa e sigillata
entro le ore 12 del 08/07/2021 un’offerta superiore all’importo base indicato.
L’offerta redatta sul modulo allegato dovrà:
- essere in bollo;
- contenere l'indicazione del lotto per il quale si intende presentare offerta, il nominativo
dell'offerente, il numero di codice fiscale o partita IVA e l'esatto indirizzo;
- contenere il prezzo di offerta superiore all’importo a base di gara così in cifre come in lettera
- essere sottoscritta dall'offerente.
All'esterno della busta dovrà essere scritto in modo visibile "OFFERTA PER ACQUISTO
AUTOMEZZO LOTTO .....".
Il giorno 08/07/2021 alle ore 15 presso la Sala Consigliare P.zza Farini n. 1 in seduta pubblica Il
Responsabile dell'Area Affari Generali o suo delegato, alla presenza di due testimoni, provvederà
all’apertura di tutte le offerte pervenute.
Si fa presente che



l’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto ed avverrà a favore del concorrente che
avrà presentato l’offerta con l’importo più elevato in rialzo rispetto a quello posto a base d’asta
nel caso due o più concorrenti presenti facciano la stessa offerta, ed esse siano valide, si
procederà secondo le modalità dell’art. 77 del Regolamento approvato con R.D.
827/1924;
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si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e
superiore al prezzo d’asta;



non sono ammesse offerte presentate a mezzo telegramma né offerte condizionate o
espresse in modo indeterminato;



in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si intenderà
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale;



l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune, al quale
rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita;



il provvedimento di aggiudicazione sarà senz’altro vincolante per l’aggiudicatario mentre
lo sarà per il Comune solo dopo l’avvenuta verifica delle dichiarazioni presentate e della
capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;



il Comune di Russi si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che
per questo i concorrenti che hanno presentato offerta possano aver titolo al risarcimento dei
danni o al rimborso delle spese;



l'aggiudicatario è tenuto al pagamento del prezzo in un'unica soluzione a mezzo bonifico
bancario o versamento in tesoreria comunale;



trattandosi di operazione fuori campo IVA ex art. 4 Dpr. 633/72 non verrà rilasciata
fattura ma una ricevuta;



ad avvenuto versamento si provvederà a consegnare all'aggiudicatario la documentazione
necessaria per l'espletamento di tutti gli adempimenti, a propria cura e spese, presso il
Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti;



il trasferimento di proprietà e il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato entro il
31/07/2021.



il ritiro del bene dovrà essere effettuato a cura e spese dell’aggiudicatario previa esibizione e
consegna di copia della documentazione attestante l'avvenuto passaggio di proprietà.



i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di
adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed
esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati
responsabili del trattamento..

Per prendere visione dei beni in oggetto contattare l’Ufficio LL.PP. (tel. 0544/587623 cell.
3341677199) che è a disposizione per ogni chiarimento.
Russi, 23/06/2021
Il Capo Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Arch. Fabrizio Sermonesi

