
 
 
 
 
 

A V V I S O
D’asta pubblica per la vendita dell’ AUTOCARRO

COMUNALE
IVECO DAILY 35.8 TARGATO AC738NT

Vista la necessità di razionalizzare gli spazi all’interno del magazzino comunale posto in Via della
Resistenza - Vicchio  e che per questo motivo è opportuno disfarsi di oggetti e materiale vario ivi
giacente non più utilizzato;

Ritenuto opportuno ed economicamente conveniente per l’Amministrazione Comunale alienare
l'automezzo, attraverso l'emissione un bando pubblico di tentata vendita, con offerte al rialzo, sul
valore a base d'asta.

Considerato che la Giunta Comunale nella seduta del 24/09/2020, tramite direttiva  n.1, ha 
espresso parere favorevole alla sua alienazione, ovvero alla tentata vendita.

Il mezzo è visionabile, previo appuntamento con l'Ufficio Tecnico Comunale, presso il magazzino
Comunale (tel. 0558439271 - 0558439273 – mail manutenzione@comune.vicchio.fi).

L'automezzo sarà venduto, nello stato in cui trovasi attualmente del suddetto autocarro giacente 
presso il magazzino comunale;

Le caratteristiche tecniche sono di seguito riportate:

-Costruttore: IVECO
-Modello: Daily 35.8
-Categoria:
-Numero posti a sedere compreso il -conducente: 3
-Data prima immatricolazione: 07/09/1994
-Tipo motore: 4 cilindri a ciclo diesel
-Cilindrata: cc
-Potenza: Kw
-Chilometraggio:
-Accessoriato con: GRU FERRARI
- ultima revisione eseguita il 12/06/2019 Revisione MINISTERIALE MTCC valida fino al: 30/06/2021
Scadenza bollo: 31/01/2021

Stima del valore economico base d'asta (imponibile IVA): € 1.500,00
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escluso le spese di volturazione che saranno a carico dell'acquirente.

 L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana sottoscritta con firma leggibile e per esteso, e alla 
medesima dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità  in corso di validità.

Il prezzo deve essere indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra gli importi è ritenuto 
valido quello in lettere. 

Qualora l’offerta di più concorrenti fosse identica si procederà all’estrazione a sorte

L’ aggiudicatario dovrà provvedere, prima del ritiro del mezzo al pagamento dei ¾ dell’importo
offerto. L’importo rimanente dovrà essere versato entro 10 giorni dal termine delle operazioni di
prelievo.

Le somme cosi come riportate dovranno essere versate iban

Soggetti ammessi: Persone fisiche e/o giuridiche in   possesso della capacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione

L’aggiudicazione della vendita sarà definitiva al primo incanto a favore del  migliore offerente,
anche nel caso in cui vi sia un solo concorrente.

s i   i n v i t a

chiunque sia interessato all’acquisto  del suddetto AUTOCARRO COMUNALE
IVECO DAILY 35.8 TARGATO AC738NT a presentare l’offerta economica in busta chiusa recante la
dicitura offerta all’Ufficio Protocollo del Comune dichiarando la propria disponibilità; secondo il
modello allegato  entro le ore 12,00 del giorno 22/10/20

L’apertura della busta  e l’aggiudicazione avverrà  in  seduta pubblica  presso l’Ufficio  Tecnico  il
giorn 23/10/20

il ritiro del materiale dovrà essere concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale e sarà a completo
carico del richiedente;

le operazioni di ritiro dovranno essere effettuate rispettando tutte le norme relative alla sicurezza
sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualunque responsabilità in merito;

Il presente avviso è pubblicato nella pagina bandi, avvisi e concorsi del sito web del Comune di
Vicchio  (http://www.comune.vicchio.fi.it)

DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di
presa visione dei beni da parte degli interessati, di ritiro degli stessi da parte dell’ aggiudicatario,
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ed è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro
che gli aggiudicatari faranno degli stessi. Il  ritiro del mezzo è a totale carico dell’aggiudicatario, il
quale dovrà organizzarsi con mezzi ed uomini propri. Sono altresì a carico dell’ acquirente tutti gli
oneri e le spese conseguenti all’aggiudicazione. Con la partecipazione alla gara l’offerente dà atto
che l’oggetto della vendita è “visto e piaciuto”. Ne consegue che eventuali mancanze, differenze,
difformità,  oneri  di  qualsiasi  tipo anche se  occulti  e  non conoscibili,  della  cosa  venduta,  non
potranno  dar  luogo  a  risarcimenti,  indennità  o  riduzioni  di  prezzo.  Con  la  presentazione
dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni di cui al presente
avviso

il Responsabile del Servizio LL.PP.-Manutenzione-Prot.Civile
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