
AVVISO

ALIENAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4
Il  Comune  di  Rignano  sull'Arno  intende  procedere  alla  vendita  del  seguente
automezzo di proprietà comunale:

- FIAT PANDA targata BE735TW immatricolato in data 02/08/1999, km percorsi
175.580 : 

il prezzo posto a base di gara, ammonta ad € 500,00 esente l.V.A. ai sensi dell'art.
4 del D.P.R. 633/1972.

Ai fini dell'eventuale presentazione di offerta, si precisa quanto segue:

- Possono presentare offerta unicamente i soggetti che non siano incorsi nel divieto di
concludere contratti con la Pubblica Amministrazione;

-  Il  mezzo  sopraindicato  è  posto  in  vendita  nello  stato  di  fatto  in  cui  si  trova.
L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsivoglia  responsabilità  al  riguardo
per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si
trova, che si possono manifestare al momento della cessione;

- I soggetti interessati potranno visionare il mezzo, fino all'ultimo giorno utile per la
presentazione delle offerte, presso il Cantiere Comunale posto in via Roma,
loc. Pian dell'Isola, previ accordi telefonici con l'Ispettore Antonio Falli contattabile al
numero 055-8347821 nei seguento giorni e orari: MARTEDI MATTINA 10:00-12:00-
GIOVEDI MATTINA 9:00-12:00 E SABATO MATTINA 10:00-12:00.

- L'offerta dovrà tenere conto di ogni eventuale onere e costo per il ritiro e trasporto
del mezzo, nonché delle spese per il passaggio di proprietà, che saranno ad esclusivo
carico dell'acquirente. L'aggiudicatario è tenuto altresì a cancellare a propria cura e
spese, tutte le scritte, loghi e segni di riconoscimento dell'Amministrazione Comunale
dalla carrozzeria del mezzo.

- Sono ammesse offerte solo al  rialzo rispetto al  prezzo posto a base d'asta di  €
500,00= esente l.V.A.;

-  L'offerta  dovrà  pervenire  entro  le  ore  del  giorno   27/12/2019  presso  l'Ufficio
Protocollo del Comune di Rignano sull'Arno, Piazza della Repubblica 1, 50067 Rignano
sull'Arno, in BUSTA CHIUSA E SIGILLATA riportante la dicitura “CONTIENE OFFERTA
PER ACQUISTO  - FIAT PANDA targata BE735TW”  ;

-  L'offerta  dovrà  essere  redatta  mediante  il  modello fornito  da  questa  Stazione
Appaltante  e  dovrà  essere  corredata  da  copia  del  documento  di  identità del
sottoscrittore;
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- Il Responsabile del Procedimento procederà all'apertura delle buste pervenute entro
il termine suddetto il giorno 27/12/2019 alle ore 14.00 presso i locali del Comando
Territoriale di Polizia Municipale di Rignano sull'Arno, in Piazza Stazione nel Comune di
Rignano sull'Arno. Non verranno aperte le buste contenti offerte pervenute oltre il
termine di cui sopra;

- La presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale
che si  riserva la  facoltà,  a proprio  insindacabile giudizio  ed in  qualunque fase del
procedimento, di non dar luogo all'asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o
rinviarla ad altra data senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo;

- Il mezzo verrà consegnato dopo la definizione del passaggio di proprietà.

- L'aggiudicatario si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, e a ritirare
la  documentazione  ed  il  veicolo  entro  10  giorni  dalla  comunicazione  di  avvenuta
aggiudicazione.

-  Ai  sensi  dell'art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003 in  relazione  ai  dati  personali  il  cui
conferimento  è  richiesto  ai  fini  della  presentazione  dell'offerta  e  dei  procedimenti
amministrativi  conseguenti,  si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  nonché
responsabile è il Comune di Rignano sull'Arno nella persona di Antonio Falli.
I  dati  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Rignano sull'Arno  07/12/2019 

Il Responsabile del Procedimento

Isp. Antonio Falli

Allegato: modello presentazione offerta
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