COMUNE di CETONA
PROVINCIA di SIENA

AVVISO di VENDITA
di BENI STRUMENTALI “AUTOMEZZO COMUNALE”

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 30/05/2018.
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 636 del 13/09/2018
L’amministrazione comunale di Cetona rende noto che mette in vendita in singolo lotto un
autocarro da fuoristrada Land Rover LD 90 HTC Turbo.
[ 1 ] - Oggetto e composizione del singolo “Lotto di Vendita”
La messa in vendita avviene per singolo lotto composto da:

Autocarro LAND ROVER LD 90 HTC TURBO
Data
Immatricolazione

Targa

N. telaio

Alimenta
zione

Categoria

Cilindrata

16/09/93

SI414087

SALLDVAF8JA919663

Gasolio

autocarro

2495

[ 2 ] - Modalità di Vendita ed Aggiudicazione.
La vendita avviene per singolo lotto. L’aggiudicazione avviene a colui che (privato cittadino e/o
ditta) offrirà l’importo più alto rispetto al prezzo a base dell’offerta individuato dall’amministrazione
comunale per il lotto in questione.
[ 3 ] - Prezzo di vendita a base d’offerta del Lotto.
Il prezzo di vendita a base dell’offerta per il singolo lotto è il seguente:
- Lotto unico Prezzo a Base di Offerta pari ad €. 3’000,00 (euro tremila/00)
L’amministrazione comunale accetta solo ed esclusivamente le offerte presentate di importo pari o
superiore rispetto al prezzo a base di offerta sopra indicato.
Eventuali offerte a ribasso rispetto al prezzo individuato a base di offerta non verranno prese in
considerazione e verranno automaticamente escluse.
[ 4 ] - Oneri a carico dell’acquirente.
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese necessarie per effettuare il passaggio di proprietà, e
quelle derivanti dagli altri adempimenti eventualmente necessari per perfezionare il suddetto
trasferimento di proprietà del mezzo.
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Rimangono a carico dell’acquirente anche le spese necessarie per la rimozione degli eventuali
adesivi e/o scritte rappresentanti il “logo comunale”.
[ 5 ] - Oneri a carico del Comune di Cetona.
Procedure di competenza per il passaggio di proprietà.
[ 6 ] - Possibilità di visionare il veicolo posto in vendita.
Gli interessati al presente avviso di vendita, possono prendere visione del mezzo previo
appuntamento e prenotazione con l’Ufficio Tecnico Comunale dal Lunedì al Venerdì, dalle ore
09,00 alle ore 12,30 ai seguenti recapiti:
Fabio Giovagnoni: Tel. 329 2985439

Mauro Procino: Tel. 0578 269410 e-mail: m.procino@comune.cetona.si.it
Marcello Giovannini: Tel. 0578 269406 e-mail. m.giovannini@comune.cetona.si.it .
Nella stessa occasione le persone e/o le società interessate potranno ritirare dallo stesso Ufficio la
modulistica necessaria per presentare l’offerta economica al Comune di Cetona.
Si avvisa che l’Amministrazione comunale, al fine di evitare eventuali disguidi, non invierà agli
interessati le fotografie del mezzo posto in vendita, in quanto ritiene prioritario e fondamentale che
il veicolo venga visionato di persona per constatare sul posto le attuali condizioni e/o lo stato in cui
si presenta il lotto di vendita.
La modulistica necessaria per presentare l’offerta economica al Comune di Cetona potrà, altresì,
essere ritirata direttamente presso il “centralino/portineria del Comune” negli orari di apertura dello
stesso, oppure scaricata dal sito internet dell’Ente: http://www.comune.cetona.siena.it/
[ 7 ] - Aggiudicazione.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore di chi offrirà l’importo più alto rispetto al prezzo a base
dell’offerta individuato dall’amministrazione comunale per il Lotto di Vendita. A parità di importo
presentato da due o più offerenti, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante
sorteggio.
[ 8 ] - Presentazione dell’offerta economica.
Chiunque sia interessato all’acquisto del veicolo dovrà far pervenire l’apposito stampato
debitamente riempito e sottoscritto con firma leggibile, da parte della persona e/o del
rappresentante legale della ditta, quale migliore importo economico offerto.
L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta e dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Cetona entro e non oltre le ore 13:00 del GIORNO 31 OTTOBRE
indirizzo: Comune di Cetona - Via Roma, 41 – 53040 Cetona (SI)

2018 al seguente

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Sul plico, contenete l'offerta economica dovrà essere indicato nome e cognome / ragione sociale
ed indirizzo del concorrente, apponendo in maniera chiara la seguente dicitura:
“OFFERTA ECONOMICA PER ACQUISTO AUTOMEZZO - LOTTO UNICO ”.
Le offerte pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e pertanto
saranno escluse dalla presente partecipazione, farà fede esclusivamente la data e l’ora assegnata
dal Protocollo Generale del Comune, che potrà rilasciare attestazione di ricezione in caso di
consegna a mano.
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida presentata.
In presenza di migliori offerte con pari importo il competente servizio procederà ad effettuare
apposita estrazione in seduta aperta al pubblico, alla quale possono partecipare tutti coloro che
hanno presentato l’offerta economica al Comune.
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L’apertura delle offerte avverrà il giorno 08 NOVEMBRE 2018 alle ore 10,00 presso
l’Ufficio Tecnico nei locali del Comune ubicati in Via Roma, 41. L’apertura delle offerte avverrà in
seduta pubblica, alla quale possono partecipare tutti coloro che hanno presentato l’offerta
economica al Comune.
[ 9 ] - Modalità e tempistica versamento importo di acquisto.
L’aggiudicatario della vendita dovrà versare presso la “Tesoreria Comunale” l’importo di
aggiudicazione offerto entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevuta della comunicazione
dell’Ente - effettuata con Raccomandata AR.
Una volta effettuato il versamento di cui sopra l’aggiudicatario dovrà consegnare immediatamente
copia della ricevuta di pagamento all’Ufficio Tecnico.
[ 10 ] - Modalità e tempistica per effettuare il passaggio di proprietà.
L’atto del passaggio di proprietà del mezzo dovrà essere effettuato, nel minor tempo possibile,
presso una competente agenzia ACI individuata dall’amministrazione comunale.
[ 11 ] - Riserve ed altre informazioni.
- I dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione del presente procedimento amministrativo saranno
trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, esclusivamente nell’ambito delle procedure amministrative di esecuzione e conclusione
della presente procedura amministrativa.
- L'Amministrazione aggiudicataria si riserva, a suo insindacabile giudizio e comunque in caso di
sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, di non dare corso alla presente procedura di vendita o
di non procedere all'aggiudicazione della vendita del veicolo, senza che i soggetti partecipanti
possano avanzare pretese alcune sia risarcitorie che indennitarie.
Cetona lì 13/09/2018

Il Responsabile del Servizio
Ambiente Manutenzione Patrimonio
F.to Riccardo Fè
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