CITTA’ DI DRONERO
PROVINCIA DI CUNEO

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Il Comune di Dronero, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 132 del 29/08/2019, bandisce un'asta
pubblica per l'alienazione di un lotto unico d'importo complessivo a base di gara di 11.100,00 euro, soggetto a
rialzo o in equivalenza, composto dai nume 4 scuolabus di proprietà comunale, sotto descritti:

ID
Foto

AUTOMEZZO

1
2
3
4

Fiat Iveco
Fiat Iveco
Daimler Chrysler
Daimler Chrysler

USO

ANNO

TARGA

Km

N. posti

AC 627 AT
BT 974 KK
CN 038 MJ
DJ 761 GK

Km 404.000
Km 288.300
Km 276500
Km 210450

28
28
35
35

IMMATRICOLAZIONE

Scuolabus
Scuolabus
Scuolabus
Scuolabus

1994
2001
2004
2007

L'asta sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n.
827/1924 e s.m.i.
La vendita avviene con applicazione I.V.A.
L'asta sarà aggiudicata per l'intero lotto (tutti i veicoli dal n. 1 al n. 4) e, pertanto, verranno
preliminarmente prese in considerazione le sole offerte che recheranno una quotazione - al rialzo o in
equivalenza rispetto al valore posto a base di gara - per il lotto unitariamente inteso.
Sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta migliore per l'Ente (ossia l'offerta economica
più alta).
Il Comune di Dronero, potrà procedere all'aggiudicazione dell'asta anche in presenza di una sola offerta
valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all'aggiudicazione qualora sopravvenute
esigenze facciano venire meno l'interesse all'alienazione dei veicoli messi in vendita. I requisiti richiesti e le
modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara.
INFORMAZIONI
Le offerte devono prevenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara, entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del 23/09/2019 al seguente indirizzo: Comune di Dronero - Ufficio Protocollo – Via Giolitti n. 47,
12025, Dronero (CN)".
La documentazione completa della procedura d'appalto è in visione sul sito internet www.comune.dronero.cn.it
e presso l'Ufficio Polizia Locale Via Giolitti n. 47, 12025, Dronero , cui potranno essere richieste informazioni
in merito.

Dronero, lì li 05/09/2019
Il Comandante La Polizia Locale
Dr. Maurizio VERCESI

FIRMATO IN ORIGINALE

