Comune di Casale Marittimo
Provincia di Pisa
Ufficio Tecnico Comunale
Data 31.01.2017

Oggetto : Avviso pubblico per l’ alienazione del Camion IVECO targato AD850JH.
Secondo esperimento di alienazione .

Il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale
In esecuzione
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.09.2016 ad oggetto : “ attivazione procedura
per la dismissione ed alienazione di Camion IVECO ed motocarri comunali inutilizzati”.
- della determina comunale n. 177 del 20.12.2016 del Registro Generale
- e della determina comunale n. 24 del 31.1.2017 di approvazione del presente avviso .
Dato atto che questo Ente detiene in proprietà il Camion IVECO per il ritiro della nettezza urbana
– immatricolato in data 31.10.1994, targato AD850JH- kilometri percorsi 350'000 ;
Valutata positivamente l’ opportunità di procedere all’ alienazione del suddetto camion ;
Ritenuto che dalla vendita deriverebbe un’ introito a totale beneficio delle casse dell’ Ente ;
Dato atto che l’ aggiudicazione del mezzo avverrà al migliore prezzo offerto pari o in
aumento rispetto a quello minimo fissato dal presente avviso d’ asta e mediante procedura ad
evidenza pubblica ;
Dato atto che previa indagine di mercato effettuata dall’ Ufficio Tecnico Comunale sui
valori economici attribuibili al bene di cui all’ oggetto, tenuto conto delle specifiche tecniche e
delle loro condizioni d’uso è stato determinato ed assunto il seguente valore economico
ritenuto congruo, da utilizzare quale prezzo a base d’ asta :
1- Camion IVECO per il ritiro della nettezza urbana – immatricolato in data 31.10.1994,
targato AD850JH- kilometri percorsi 350'000, valore a base d’ asta euro 2'150,00 ;
Visto il vigente statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali ,
Vista la normativa vigente in materia ,
A V V I S A
1 Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto ,
2 Di disporre l’ alienazione del mezzo comunale sopra citato tramite procedura ad
evidenza pubblica per mezzo di offerte segrete in busta chiusa con importo pari o in
aumento sul prezzo base indicato come di seguito :
- Camion IVECO per il ritiro della nettezza urbana – immatricolato in data 31.10.1994,
targato AD850JH- kilometri percorsi 350'000, valore a base d’ asta euro 2'150,00 ;
Possono presentare offerta i soggetti che non siano incorsi nel divieto di concludere
contratti con la Pubblica Amministrazione. I soggetti indicati nell’ art. 1471 del Codice
Civile non possono essere compratori, nè direttamente, né indirettamente per interposta
persona del Beni del Comune .
Che gli interessati all’ acquisto possono concorrere anche per l’ acquisto un solo mezzo .

Qualsiasi eventuale onere e costo per il ritiro e trasporto del veicolo, rimozione scritte e
loghi , spese inerenti il passaggio di proprietà e/o aggiornamento della targa dei mezzi
suddetti è a totale carico dell’ aggiudicatario .
Il mezzo sopraindicato è posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova esonerando l’
Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti o apparenti e non
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento
della gara .
Che le offerte potranno pervenire a mano, in busta chiusa o per Raccomanda A.R.
entro le ore 12,00 del 07.03.2017
all’ Ufficio Protocollo del Comune di Casale Marittimo posto in Via del Castello n. 133 – 56040 Casale Marittimo e sulla busta deve essere scritta la seguente dicitura “ OFFERTA per l’ acquisto
del Camion IVECO comunale in alienazione“.
Di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Stefano Fantacci
telef. 0586 653407 - e.mail : sf@comune.casale-marittimo.pi.it
Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro un mese dalla determina di aggiudicazione
dell’ acquisto del mezzo, nello stesso periodo è dovuto a carico dell’ acquirente il perfezionamento
del passaggio di proprietà .
Il camion e la documentazione ad esso relativa (libretto di circolazione, etc. ) sono visionabili
presso l’ autorimessa comunale posta in Via Cecinese - Località La Valle - in Casale Marittimo
previo appuntamento telefonico con il sottoscritto al numero di telefono 0586 653407 o per e-mail
: sf@comune.casale-marittimo.pi.it fino al penultimo giorno utile per formulare l’ offerta .
Il camion verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’ offerta più alta.
La vendita avviene fuori campo di applicazione dell’ I.V.A.
All’ offerta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell’
offerente. .
L’ Amministrazione s’ intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle
operazioni di visione del veicolo da parte degli interessati e prelievo da parte dell’
aggiudicatario e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa
connessa all’ uso futuro che l’ aggiudicatario farà del veicolo .
Il presente avviso viene pubblico sul sito on-line del Comune di Casale Marittimo .
Il Responsabile dell’ Area Tecnica Comunale
Stefano Fantacci

Lavori pubblici – Avviso Alienazione Camion IVECO

