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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO
PER L’ALIENAZIONE
DI N. 2 AUTOCARRI COMUNALI USATI
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno intende procedere alla vendita dei seguenti autocarri di
proprietà comunale:
1. Autocarro Fiat Daily 55F8 allestito con scala aerea marca Comet targato FI D97346,
immatricolazione: 04.01.1984;
2. Autocarro Porter Piaggio con ribaltabile trilaterale targato AF445RJ, immatricolazione
24.02.1998.
Ai fini dell’eventuale presentazione di offerta, si precisa quanto segue:
−

Possono presentare offerta unicamente i soggetti che non siano incorsi nel divieto di
concludere contratti con la Pubblica Amministrazione;

−

I mezzi sopraindicati sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi
occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano, che
si possono manifestare al momento della cessione;

−

I soggetti interessati potranno visionare i mezzi, fino all’ultimo giorno utile per la
presentazione delle offerte, presso il Cantiere Comunale posto lungo la S.R. 69 in loc.
Massa, previ accordi telefonici con il Coordinatore per i Servizi Manutentivi sig. Andrea
Piovi (tel. 334 6566004);

−

L’offerta dovrà essere preferibilmente cumulativa, cioè riferita all’acquisto di entrambi i
mezzi, e dovrà tenere conto di ogni eventuale onere e costo per il ritiro e trasporto dei
veicoli, nonché delle spese per il passaggio di proprietà;

−

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno giovedì 5 febbraio presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Figline e Incisa Valdarno, sede di Piazza IV Novembre n. 3, 50063
Figline e Incisa Valdarno;

−

La presentazione dell’offerta non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si
riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del procedimento,
di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra
data senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
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−

I mezzi verranno consegnati dopo la definizione del passaggio di proprietà. L’aggiudicatario
si impegna a ritirare la documentazione ed il veicolo entro 10 giorni dalla comunicazione.
L’aggiudicatario è tenuto inoltre a cancellare tutte le scritte, loghi e segni di
riconoscimento dell’Amministrazione Comunale dalla carrozzeria dei mezzi.

−

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in relazione ai dati personali il cui conferimento
è richiesto ai fini della presentazione dell’offerta e dei procedimenti amministrativi
conseguenti, si informa che il titolare del trattamento nonché responsabile è il Comune di
Figline e Incisa Valdarno nella persona dell’ing. Mauro Badii. I dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Si avvisa inoltre che all’Amministrazione Comunale è già pervenuta, precedentemente alla
presente pubblicazione, una offerta relativa all’acquisto dei mezzi di cui trattasi.

Figline e Incisa Valdarno, 26 gennaio 2015

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
ing. Mauro Badii
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