
EA/sb Valdagno, 31 marzo  2017

AVVISO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI E AT TREZZATURE COMUNALI

In  esecuzione  della  Determinazione  del  dirigente  della  Direzione  Lavori  Pubblici  n.  141  del
23/03/2017  si  rende noto che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla vendita dei
seguenti  automezzi  di  proprietà  del  Comune  di  Valdagno,  suddivisi  in  n.  4   lotti,  come di  seguito
specificato:

LOTTO  1 :  Autoveicolo  per  uso  speciale  (“barchetta”)  IVECO  Daily  35/A,  targato  CM945XH,
immatricolato anno 2004.

LOTTO 2:  
Autocarro Bremack TGR35 E2, con cassone ribaltabile, targato BB612WF, immatricolato anno 1999 con
carrello spargisale/ghiaino e lama sgombraneve omologati;
Autocarro Bremack TGR35 E2, con cassone ribaltabile, targato BB611WF, immatricolato anno 1999, per
uso recupero pezzi di ricambio e successiva rottamazione.

LOTTO 3: Autocarro IVECO Fiat 35, con cassone ribaltabile trilaterale, targato AD634EL, immatricolato
anno 1995 (si precisa che il motore è stato rifatto di recente).

LOTTO 4:  Autocarro per trasporto di cose - Piaggio S 85 LV, targato AF556LJ, immatricolato anno 1995.

In  relazione  al  LOTTO  2,  si  precisa  che  dovrà  essere  trasmesso  alla  scrivente  Amministrazione
Comunale  il  certificato  di  rottamazione  dell'autocarro   Bremack  targato  BB611WF o,  in  alternativa,
qualora  l'acquirente  intenda,  a  sue  spese,  ripristinarne  l'uso  in  strada,  dovrà  essere  trasmesso  il
certificato di passaggio di proprietà dello stesso.
I mezzi e le attrezzature sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano. Le
spese di trasferimento del titolo di proprietà/possesso sono a carico dell'offerente.
Essi devono essere necessariamente visionati, previo appuntamento telefonico da prendere con l'ufficio
tecnico comunale – sig. Miro Fanton – tel. 0445/424570 – cell. 333/2364171.

La vendita avverrà per i 4 lotti distinti, al prezzo a base d'asta stabilito come di seguito indicato:
LOTTO 1: € 4.000,00 (euro quattromila/00)
LOTTO 2: € 5.000,00 (euro cinquemila)00)
LOTTO 3: € 5.000,00 (euro cinquemila/00)
LOTTO 4: € 1.000,00 (euro mille/00)
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In sede di valutazione dell'offerta, nel caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere, si
considererà quello più favorevole per l'Ente.
La vendita si terrà a mezzo di offerte segrete, con offerta in rialzo rispetto al prezzo base indicato nel
presente avviso d'asta, per il singolo lotto di interesse.

Potranno  presenziare  all'apertura  delle  offerte,  muniti  di  documento  di  riconoscimento,  coloro  che
avranno presentato domanda o loro rappresentanti, muniti di specifica delega.
Nel caso di parità di offerte, ove gli offerenti siano presenti all'operazione, si procederà, seduta stante,
ad offerta segreta sino ad offerta migliore; in mancanza degli offerenti si procederà per sorteggio.

Gli interessati dovranno far pervenire le offerte al seguente indirizzo: Comune di Valdagno – Piazza del
Comune n. 8 – 36078 VALDAGNO (VI),  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 2 8 aprile
2017, a  mezzo  di  servizio  postale  nazionale,  agenzia  di  recapito  o  consegnato  a  mano  all'ufficio
protocollo del Comune (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il giovedì
anche dalle ore 16.00 alle ore 18.30).
Le offerte devono essere contenute in un plico chiuso e sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, che
dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura “Offerta acquisto mezzi e attrezzature – LOTTO n. ____ “.
L'offerente che intende concorrere per più lotti dovrà comunque presentare plico/busta distinta per ogni
singolo lotto.

Per eventuali informazioni o chiarimenti, si prega di contattare l’ufficio tecnico comunale – sig.ra Silvia
Bergamin - tel. n. 0445/428173.

            IL CAPO SEZIONE MANUTENZIONI
            Arch. Erika Ambrosone 

                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i.  
                                                                                           e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)    
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