COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI
14048 Provincia di Asti
Via G.B. Binello, n. 62 – C.F. 82002290052- P.IVA 00631870052 - Tel 0141953040 – Fax 0141958122

protocollo@comune.montaldoscarampi.at.it PEC: comune.montaldoscarampi.at@legalmail.it

AVVISO DI GARA
CON PROCEDURA APERTA
per vendita di mezzo comunale: Ape Poker Piaggio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
richiamata la Delibera di Giunta Comunale D.G.C. n. 36 del 11.10.2017

RENDE NOTO
che questo Ente intende vendere l’Ape Poker Piaggio di proprietà comunale
a tal proposito si invitano le persone interessate all’acquisto di tale mezzo
a presentare la loro migliore offerta “ in rialzo” espressa in punti percentuali
sul prezzo posto a base di gara
1. Stazione appaltante: Comune di Montaldo Scarampi, Via G.B. Binello, n. 62 - c.a.p. 14048 Montaldo Sc. (AT);
2. Procedura di gara:

Procedura aperta;

3. Oggetto della vendita: Ape poker Piaggio (4R cassone ribaltabile) - nello stato in cui si trova - attualmente non
viaggiante per grave problema meccanico;
4. Valore posto a base di gara: €uro 400,00 (IVA compresa);
5. Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte: le offerte devono essere presentate in busta
chiusa inderogabilmente e a pena di esclusione :

entro le ore 12,00 del giorno: martedì 06 febbraio 2018
Le offerte devono essere recapitate all’Ufficio Protocollo del Comune, in busta chiusa contenente:
- offerta in rialzo espressa in punti percentuale sul valore posto a base di gara, di € 400,00 (IVA compresa)
- tutti i dati identificativi del soggetto interessato all’acquisto;
6. Esame delle offerte: le buste saranno aperte alle ore 15.00 del giorno stesso (06 febbraio 2018);
7. Soggetti ammessi alla gara: tutti i cittadini interessati all’acquisto del suddetto mezzo;
8. Criterio di aggiudicazione: offerta “in aumento” piu’ vantaggiosa, espressa in punti percentuale sul prezzo
posto base di gara di € 400,00 (IVA compresa);
- l’offerta dovrà pervenire in busta chiusa;
- qualora risultino migliori due offerte uguali, si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
- si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
15. Altre informazioni:
- APE Poker Piaggio - quadriciclo per trasporto di cose - 4R cassone ribaltabile;
- mezzo attualmente non viaggiante per grave problema meccanico;
- data di immatricolazione: 28.03.2001 - con revisione scaduta;
- spese di passaggio di proprietà e trasporto a carico dell’acquirente;
- i soggetti interessati possono prendere visione del mezzo attualmente parcheggiato presso: Officina Negro
s.n.c. di Montegrosso d’Asti - Via XX Settembre n.3 – tel. 0141 953088;
- Il Sindaco e gli Uffici Comunali sono a disposizione per ogni ulteriori informazione;
Montaldo Scarampi, li 20/12/2017

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.TO: geom. Vilma Tartaglino)

