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2° SETTORE – INTERVENTI AL TERRITORIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che presso il magazzino comunale posto in Via Provinciale per Lajatico, è
depositato il seguente mezzo di proprietà comunale: autoveicolo per trasporto specifico
(furgone isotermico con porta laterale e posteriore) FIAT DOBLO’, cilindrata 1910 cm3, targato
DE967RG, anno di prima immatricolazione 2006;
Preso atto che il succitato mezzo non è più di alcuna utilità per il Comune di Lajatico e può
essere conseguentemente dismesso;
Ritenuto quindi opportuno procedere alla sua alienazione;
AVVISA
Che questo Comune intende procedere all’alienazione del mezzo come sopra meglio
specificato.
INVITA
chiunque fosse interessato, a formulare la propria migliore offerta per l’acquisto del mezzo,
utilizzando il fac-simile di offerta allegato alla presente, evidenziando che l’offerta stessa dovrà
pervenire in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lajatico, Via Garibaldi, 5,
56030 Lajatico, tenendo presente che non è stato individuato nessun valore a base di offerta.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto di mezzi in
disuso”.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 aprile 2019.
Risulterà aggiudicatario colui che avrà presentato la migliore offerta.
A parità di offerta per ogni singolo automezzo sarà considerata prioritaria quella pervenuta
prima in ordine di tempo; in caso di presentazione di offerte nelle medesima data, si procederà
al sorteggio.
I concorrenti aggiudicatari saranno avvisati tramite apposita comunicazione del Comune di
Lajatico e dovranno provvedere al versamento dell’importo di aggiudicazione del mezzo prima
del ritiro dello stesso, nonché presentare la ricevuta di versamento e la documentazione
dell’avvenuto passaggio di proprietà al momento del ritiro del mezzo.
Sono a totale carico dell’acquirente tutte le spese connesse al passaggio di proprietà del
veicolo, bollo, assicurazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare il mezzo al miglior
offerente qualora ritenesse non congrua l’offerta pervenuta.
Il mezzo è visionabile previo appuntamento telefonico presso il magazzino comunale posto
lungo Via Provinciale di Lajatico.
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni del R.D. 23 maggio
1924, n. 827, e si fa rimando alle normative vigenti in quanto applicabili.
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Massimo Giannelli, telefono: 0587
930089, email: m.giannelli@comune.lajatico.pi.it .
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Allegati:
−
Fac-simile di offerta.
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