Comune di Aprica
Provincia di Sondrio

BANDO PER LA VENDITA DI SCUOLABUS USATO
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UNO SCUOLABUS USATO CON IL SISTEMA A BASE D’ASTA
CON IL MIGLIOR PREZZO DA ESPRIMERE IN AUMENTO CON OFFERTE SEGRETE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04.03.2019
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Aprica intende procedere alla vendita di uno scuolabus usato targato
BZ459KY;
L’automezzo fermo da Maggio 2018, è stato immatricolato il 24.04.2003 ed ha le seguenti caratteristiche:
- Modello IVECO A40C/29
- Posti 30
- Abilitato per il trasporto alunni scuola dell’infanzia e scuola primaria
- Porta passeggeri automatica con comandi al posto di guida
- Alimentazione a gasolio
- Chilometraggio 90,000 KM
- Revisione scaduta
- Carrozzeria necessita di interventi sostanziali
- Pneumatici da sostituire
- Vari interventi di meccanica
PREZZO A BASE D’ASTA €. 7.700,00 + IVA
Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del Comune di Aprica entro il termine perentorio del
giorno 05 Aprile 2019 alle ore 12:00, un’offerta in aumento sul prezzo a base d’asta indicato, l’offerta redatta
sulla base dell’unito modello debitamente bollata in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura dovrà recare
all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente la dicitura “OFFERTA PER ACQUISTO SCUOLABUS USATO”
In caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre ed in quello scritto in lettere prevale l’importo scritto in
lettere;
Non sono ammesse offerte inferiori o pari al prezzo a base d’asta o pervenute oltre il termine fissato.
L’asta avrà luogo a mezzo di offerta segreta in aumento;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
L’apertura delle buste pervenute regolarmente entro il termine fissato, avverrà presso la Sede Comunale in
Sala aperta al pubblico il giorno 08 Aprile 2019 alle ore 9:00;
L’aggiudicazione sarà pronunciata a favore dell’offerta maggiore;
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Si precisa che le spese di rimessa in esercizio nessuna esclusa e le spese inerenti il passaggio di proprietà sono
a carico dell’acquirente;
All’aggiudicatario sarà fatto obbligo di versare l’intera somma entro e non oltre 40 giorni dalla data di
avvenuta aggiudicazione;
Per visionare il veicolo rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale in qualità di Responsabile del Procedimento;
Tutti i dati personali forniti al Comune di Aprica saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità
del presente bando e per scopi istituzionali e verranno trattati nel rispetto del D.Lvo n.196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA
(Picco Paola)

