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AVVISO 

PER LA VENDITA 

DI AUTOVEICOLO USATO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e Ambiente 

 

In esecuzione di quanto disposto dall’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta  

comunale n. 83 del 28.11.2017, eseguibile ai sensi di legge, 

 

R e n d e N o t o 

 

che il Comune di Deliceto intende mettere in vendita al miglior offerente i mezzi usati di proprietà  

comunale di cui ai lotti di seguito riportati: 

 

Lotto n.1:  “Autovettura per trasporto di persone – DAIMLERCHRYSLER AG MB C targato 

CE575CY con telaio n. WDB9026721R473377 – Data Immatricolazione 30.01.2003; 

 

Lotto n.2: “Autoveicolo per trasporto specifico - IVECO MAGIRUS 260E31/E3/75 targato 

CC518CA con telaio n.WJME2NN0004241585 – Data Immatricolazione 24.09.2002; 

 

Possono partecipare all’assegnazione dei beni mobili in questione tutti i soggetti, persone fisiche o 

giuridiche, che ne manifestino il proprio interesse, purchè in possesso della capacità di contrarre con 

la pubblica amministrazione. 

La vendita avverrà previa stipulazione di regolare contratto a carico dell’acquirente, per il prezzo 

minimo di Lotto n.1 € 1.500,00; Lotto n.2 € 3.500,00 

Non sono ammesse offerte al ribasso. I beni vengono venduti nelle condizioni in cui si trovano, con 

la clausola “visto e piaciuto”. Gli autoveicoli  potranno essere visionati, previo appuntamento, 

contattando il numero indicato nel presente avviso: 

Le manifestazioni d’interesse, devono essere formulate sulla base del contenuto recato dal modulo 

“B1” o “B2” allegati al presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale. 

Pertanto, per poter validamente presentare la propria manifestazione d’interesse i soggetti che ne 

avranno intenzione dovranno trovarsi nella condizione soggettiva di poter rendere le dichiarazioni 

contenute nel suddetto modulo. 

Il predetto modulo, come pure la documentazione richiamata o presupposta dal presente avviso, è 

utilizzabile previa stampa dell’allegato on-line al presente avviso sul sito Internet istituzionale del 

Comune www.comune.deliceto.fg.it 

Si avverte che le manifestazioni d’interesse, a pena d’esclusione: 

a) dovranno essere debitamente sottoscritte dagli interessati; 

b) dovranno essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità; 

c) dovranno contenere una cauzione pari al 10% dell’importo offerto, tramite assegno circolare 

intestato a: Comune di Deliceto; 

d) dovranno essere inserite in apposita busta chiusa e sigillata mediante controfirma sui lembi 

di chiusura indicando il numero del lotto per cui si intende partecipare; 

Si avverte, altresì: 

1) che l’utilizzo del succitato modulo “B1” o “B2” non è obbligatorio, a condizione che siano 

egualmente fornite TUTTE le dichiarazioni in essi contemplate; 



2) che le manifestazioni d’interesse vincolano i presentatori per 180 (centottanta) giorni 

decorrenti dalla data del 29/12/ 2017 termine ultimo per la loro presentazione al Comune. 

La busta contenente le manifestazioni d’interesse andrà recapitata al Comune di Deliceto, Corso 

Regina Margherita, 45 CAP 71026 Deliceto (FG) 

Detta busta, nella facciata esterna, dovrà recare: 

 l’esatta indicazione del nominativo del mittente, con relativo indirizzo; 

 la seguente dicitura: <<MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DI 

AUTOVEICOLO USATO DAIMLERCHRYSLER AG MB PROPRIETA’ 

COMUNALE – LOTTO N.1 >> OPPURE <<MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLO USATO IVECO MAGIRUS 260E31/E3/75 

PROPRIETA’ COMUNALE – LOTTO N.2 >> 
Il recapito della suddetta busta dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28 

dicembre 2017. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione, con conseguente esclusione dalla procedura di 

selezione: 

a) le buste pervenute dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato; a tal fine farà fede 

esclusivamente il timbro di ricezione apposto sulla busta dall’Ufficio Protocollo del 

Comune; 

b) le manifestazioni d’interesse formulate in modo difforme dalle modalità sopra indicate e/o 

mancanti anche di una sola delle dichiarazioni e/o elementi richiesti dai moduli “B1” o 

“B2” allegati al presente bando. 

Le manifestazioni d’interesse pervenute al Comune fuori dal termine massimo sopra indicato, 

saranno respinte. 

Le buste contenenti le manifestazioni di interesse saranno aperte in seduta pubblica alle ore 17:00 

del giorno 28 dicembre 2017 dal sottoscritto Responsabile del Settore, alla presenza di due 

testimoni. Delle operazioni sarà redatto verbale che sarà successivamente pubblicato. 

La scelta dell’acquirente avverrà sulla base di una graduatoria che sarà redatta, e successivamente 

approvata, dal Responsabile di Settore, tenuto conto ESCLUSIVAMENTE DEL CRITERIO DEL 

PREZZO PIU’ALTO. 

Si fa presente che la vendita sarà effettuata nei confronti del primo classificato in graduatoria, salva 

verifica dei requisiti di partecipazione. 

Nel caso di parità di offerta, la scelta dell’assegnatario sarà effettuata mediante sorteggio pubblico, 

previo avviso agli interessati. 

Si precisa che si procederà alla vendita anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse, 

purché valida. 

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'assegnatario. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, n. 196, i dati personali forniti dai vari 

soggetti partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura prevista dal presente 

avviso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla suddetta procedura. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al 

succitato D.lgs n. 196/2003. 

Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Responsabile 

del Settore Urbanistica, Patrimonio e Ambiente. 

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti sul presente avviso si può fare riferimento al 

suddetto Responsabile del Settore o al geom. Giuseppe Ceglia, Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici e Programmazione. Il recapito telefonico 

è seguente: 0881 967413 - 0881967414 

Deliceto, lì 19.12.2017 

                     Il Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e Ambiente  

                                                  ing. Salvatore PIZZI. 


