Comune di Paternopoli
Provincia di Avellino
83052 PATERNOPOLI (AV) Piazza Kennedy Tel 0827 71002 Fax 0827 71879

www.comune.paternopoli.av.it - info@comune.paternopoli.av.it
C.C.P. 13101837

P. Iva 01570180644

C.F. 82000650646

PROT. N. 5013
AVVISO PUBBLICO DI VENDITA DI AUTOMEZZI USATI
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PATERNOPOLI (PROVINCIA DI AVELLINO)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - SERVIZIO MANUTENTIVO
Rende noto che il giorno 29/12/2009 alle ore 12.00 presso la sede del Comune di Paternopoli (Av.) in Piazza
Kennedy , si terrà, ad offerte segrete e ad unico incanto, la vendita dei seguenti autoveicoli di proprietà del
Comune di Paternopoli:

N. ORD.

1
2

3

MODELLO

Autovettura FIAT mod.
Punto c.c. 1100 benzina

ANNO DI
IMMATRIC.

TARGA

PREZZO A BASE
D’ASTA
(in euro)

1997

AP569BA

Euro 300,00

Autoveicolo uso speciale
(N.U.) portata Kg 2260

1982

AV199886

Euro 1.300,00

Ciclomotore PIAGGIO mod.
Sfera 50 cc

2000

Telaio n.
35959

Euro 400,00

Gli autoveicoli sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano, possono essere
visionati con la documentazione ad essi relativa, compreso il libretto di circolazione, fino all’ultimo giorno
utile per la presentazione delle domande, dalle ore 10,30 alle ore 12,00, di tutti i giorni lavorativi (dal
lunedì al venerdì), previo accordo telefonico con l’Ufficio Tecnico, telefonando al n. 0827/71002. (Sig.
Marena Raffaele)..
Gli interessati possono presentare offerta per uno o più automezzi, indicando per ognuno di essi il prezzo
unitario.
Gli automezzi posti in vendita saranno aggiudicati alla migliore offerta fatta per ciascuno di essi.
Si precisa, inoltre che gli amministratori dell’ Ente non possono essere compratori, né direttamente né per
interposta persona, dei beni posti in vendita, come previsto dall'art. 1471 del codice civile.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12 del giorno 29.12.2009, al seguente indirizzo:
“COMUNE DI PATERNOPOLI ( PROVINCIA DI AVELLINO) – Piazza Kennedy 83052 PATERNOPOLI, un
plico sigillato e raccomandato, anche a mano, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, sotto
l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura “Avviso pubblico per la vendita di automezzi”.
Il plico dovrà contenere:
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a) l’offerta, sulla base del facsimile di cui all’allegato “A” al presente bando, con la firma per esteso
dell’offerente in calce alla stessa;
b) fotocopia documento di identità;
All’apertura delle offerte si procederà il giorno 29.12.2009 alle ore 12.30 presso la sede del Comune di
Paternopoli.
Agli offerenti che risulteranno aggiudicatari sarà richiesto di effettuare il pagamento della cifra offerta entro e
non oltre 1 g. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
In caso contrario l’ aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto, e sarà interpellato il secondo in
graduatoria.
Dietro presentazione della ricevuta di pagamento saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti
dell’autoveicolo per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese
dell’aggiudicatario stesso.
Il ritiro dell’ autoveicolo aggiudicato si effettuerà a presentazione dei documenti dell’ autoveicolo intestati
all’aggiudicatario.
Il pagamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore del Comune di Paternopoli ( Prov. di Avellino),
con le seguenti modalità:


Versamento sul conto corrente postale n. 13101837 acceso presso l’ufficio postale di Paternopoli
(Av) indicando obbligatoriamente sul retro la causale;



Bonifico bancario a favore del Comune di Paternopoli (Av.) acceso presso la banca della
Campania S.p.A. – Filiale di Paternopoli - codice IBAN IT 58 S 05392 76000 000000100435;

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto derivante e
conseguente, sarà a totale carico dell’aggiudicatario/i.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Sig. Marena Raffaele - (0827 – 71002);
Il presente bando è visionabile anche sul sito internet: www.comune,paternopoli.av.it.

Paternopoli,

17/12/2009
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Il Sindaco
Duilio Raffaele Barbieri
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Al Comune di Paternopoli
Piaza Kennedy
83052 PATERNOPOLI

ALLEGATO “A”

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’
DELCOMUNE DI PATERNOPOLI .

Il sottoscritto,_________________________________, nato a ____________________________
il ____________ e residente in via ______________________di_________________________,
C.F. n._______________________, (tel. n.________________, fax n._____________________),
con riferimento al bando di cui all’oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta per
l’acquisto delle sottoelencate autovetture poste in vendita dal Comune di Paternopoli (Prov. Av.)
dichiarando:
1- di aver visionato gli automezzi, e di aver verificato le condizioni e stato d’uso degli
stessi e che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’ offerta stessa;
2- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’ avviso di vendita;

N.
ORD.

1

2

3

MODELLO

Autovettura FIAT
mod. Punto c.c.
1100 benzina

ANNO DI
IMMATRIC.

PREZZO A
BASE
D’ASTA
(in euro)

TARGA

1997

AP569BA

Euro
300,00

Autoveicolo uso
speciale (N.U.)
portata Kg 2260

1982

AV199886

Euro
1.300,00

Ciclomotore
PIAGGIO mod. Sfera
50 cc

2000

Telaio n.
35959

-

PREZZO
OFFERTO (In
Lettere)

PREZZO
OFFERTO
(In Cifre)

Euro
400,00

allegare a pena di esclusione fotocopia documento di identità.

_________________lì_______________

(Sig. ____________________________)
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