COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Via Scarfoglio, - 66032 - Castel Frentano Tel 0872 – 55931 - Fax 0872 672009

Avviso per la vendita di n. 01 veicolo.
In relazione alla direttiva del Sindaco del Comune in intestazione del 09/05/2022, si rende noto la vendita
di n. 01 veicolo indicato al punto “1” della determinazione.
Il veicolo si trova attualmente depositato presso l’Officina meccanica F.lli Menno in Lanciano.
Lo stesso può essere visionato previo appuntamento telefonico con il Comandante della Polizia Locale,
Cap. Michelino Verratti - Tel. 337 - 1553100.
Importo a base d’asta:
Il valore del veicolo è riportato nella determinazione innanzi citata, nello stato in cui si trova, con ogni onere
e spesa necessaria susseguente all’acquisto, a completo carico della parte acquirente.
Modalità di vendita ed assegnazione:
La vendita viene effettuata mediante istanza prodotta da persone fisiche e/o giuridiche.
La modalità di assegnazione avverrà secondo l’offerta più elevata da confrontarsi con la base d’asta di cui al
punto “1” della determinazione.
In caso di offerta di uguale importo, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L’apertura dei plichi con le offerte avverrà mediante avviso.
Modalità richiesta di acquisto:
Per richiedere l’acquisto del mezzo è necessario far pervenire all’ Ufficio protocollo dell’Ente, entro le ore
12,00 del 20/06/2022 apposita istanza utilizzando il modello “allegato A”.
Il plico deve essere ben chiuso recante nominativo, indirizzo e la seguente dicitura ”Offerta acquisto
veicolo”.
La richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata A-R. oppure consegnata a mano presso
l’Ufficio protocollo dell’Ente.
Il termine sopra riportato è da ritenersi perentorio, le richieste successivamente pervenute oltre il termine
suddetto non saranno accolte.
La richiesta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso con allegata fotocopia di un documento
di identità in corso di validità.
L’istanza prodotta costituisce accettazione incondizionata relative alle spese collegate all’assegnazione dei
beni ed attrezzature che saranno a carico dei richiedenti.
Graduatoria:
L’assegnazione dei veicoli avverrà mediante redazione di apposito verbale successivo all’apertura delle
offerte pervenute.
L’aggiudicazione definitiva avverrà entro trenta giorni dal verbale di gara.
Adempimenti successivi all’aggiudicazione:
Dalla data di comunicazione dell’ aggiudicazione del veicolo, l’acquirente deve ritirare il veicolo entro
trenta giorni previa esibizione della ricevuta di versamento della somma dovuta.
La somma da pagare deve essere versata a mezzo bonifico bancario intestato a “Comune di Castel Frentano”
cod IBAN n. IT 44Y05387 77610 000000536558 - causale “acquisto veicolo targato “BL 256 GJ”.
Responsabile del procedimento:
Michelino Verratti tel. 0872 - 55931.
Pubblicazione:
Il presente avviso è pubblicato unitamente alla determinazione.
Informativa:
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informano i partecipanti che i dati personali e/o sensibili forniti saranno
trattati per le finalità inerenti la presente procedura.
Il partecipante, presentando la richiesta di acquisto esprime il proprio consenso al trattamento di cui sopra.

Il responsabile del procedimento
Michelino Verratti

