
SETTORE TECNICO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Vigonza, li 14.09.2021

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 143 del 08.09.2021;

Preso  atto  che,  per  le  motivazioni  specificate  nella  suddetta  deliberazione,  il
Comune di Vigonza intende alienare in un lotto unico il mezzo:
fuoristrada MERCEDES targato BZ343153, pertanto

SI RENDE NOTO

Che il giorno  14 Ottobre 2021  presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vigonza in
Via Cavour n. 16, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte dell'asta
pubblica per l’alienazione dell’autocarro di proprietà del Comune sopra citato.
Si evidenzia che il mezzo sarà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di
conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento dell'asta e che, pertanto
sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo del
bene in base alle norme vigenti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Chiunque fosse interessato all’acquisto dovrà far pervenire, all’Ufficio Protocollo del
Comune di  Vigonza con sede in  Via  Cavour,  16,   l’offerta  di  acquisto,  in  busta
chiusa  sigillata  riportante  la  seguente  dicitura  “Offerta  acquisto  automezzo
comunale”, entro le ore       12:00 del  13.10.2021     .

La  busta  dovrà  contenere  le  Dichiarazioni  dell'offerente  (allegato  A)  e  l'Offerta
espressa in cifre ed in lettere, in aumento sull'importo a base di gara, compilando il
modello (allegato B), debitamente firmate dall'offerente e con allegata fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità.
Si specifica che:
- i costi degli atti di volturazione saranno a carico dell’acquirente;
- l’offerente ha diritto di prendere visione del mezzo allo stato attuale;

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'asta si terrà con il metodo dell'offerta segreta e l'aggiudicazione avverrà con il 
criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 73,
lett. c), del R.D 23.05.1924 n. 827. Non sono ammesse offerte al ribasso. In caso di 
offerte uguali si procederà, nella medesima seduta, al rilancio con offerte 
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migliorative segrete. In assenza di offerte migliorative sarà la sorte a decidere 
(verbale di estrazione a sorte con testimoni).
Non sono dovute cauzioni o polizze a corredo della presentazione di offerta, ma
qualora  alla  data  di  volturazione  l’aggiudicatario  manifestasse  impossibilità  a
garantire  le  condizioni  proposte,  al  Comune  è  data  facoltà  di  procedere  alla
volturazione  del  mezzo  in  favore  del  concorrente  successivo  nella  rispettiva
graduatoria.
Le offerte sono vincolanti  per gli  offerenti  per  60 giorni,  decorrenti  dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte.

ADEMPIMENTI

L'aggiudicazione  definitiva  avverrà  tramite  determinazione  del  Responsabile  del
Settore  Tecnico.  L'aggiudicatario  dovrà  provvedere  al  versamento,  entro  15  gg.
dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la Tesoreria comunale, della somma
offerta,  consegnando  all'ufficio  tecnico  ricevuta  dell'avvenuto  pagamento.  Ad
avvenuto  versamento  si  provvederà  alla  consegna  del  bene  provvedendo  alla
redazione  di  un  verbale  di  cessione  del  bene.  Successivamente  l'aggiudicatario
verrà invitato al ritiro del mezzo presso il magazzino comunale.

DETTAGLIO MEZZO

Classe /uso Autovettura per trasporto persone

Marca MERCEDES BENZ 

Modello 460330

Alimentazione 

Portata 

Numero di serie 

Data immatricolazione 1982



3



BASE D'ASTA

L’importo a base di gara per l’alienazione del mezzo in un unico lotto, è fissata in €. 
700,00  (fuori campo IVA).

PRESA VISIONE DEL MEZZO

Il  mezzo  oggetto  di  alienazione  è  visibile  previo  appuntamento  con   il  Tecnico
comunale contattabile nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 al
numero di tel. 049.8090232.
Prima della consegna è obbligatorio eliminare tutte le livree istituzionali quali loghi,
scritte ecc..

IL DIRIGENTE TECNICO

Arch. Alessandro Piva

 ______________ ____________________________________________________

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 ex art. 27 L. 675/96
Settore: Tecnico Manutenzioni

Unità organizzativa responsabile dell’Istruttoria e dell’emissione del provvedimento:  Servizi di Manutenzione 

Funzionario responsabile del procedimento: Arch. Alessandro Piva

Funzionario responsabile dell’istruttoria: : Arch. Paolo Baracco_ Tel. Diretto 049/8090236

/lr. avviso.odt 


