CITTA’ DI MONCALIERI
Servizio Appalti
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
La Città di Moncalieri, in esecuzione delle Deliberazioni di G.C. n. 309 del 03/09/2018 e n. 351 del
27/9/2018 bandisce un’asta pubblica per l’alienazione di un lotto unico d’importo complessivo a base
di gara di 1.000,00 euro, soggetto a rialzo o in equivalenza, composto dai 16 (sedici) autoveicoli di
proprietà comunale, sotto descritti:
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Veicolo

Targa

Fiat Panda 4X4 con gancio
Fiat Panda 4X4 con gancio
Fiat Panda 1000
Fiat Panda 1000
Fiat Punto 75
Autocarro Tata Pick Engineering 207 DCT/2 PL 4X4
Porter autocarro furgonato
Fiat Panda Young 1.1
Fiat Punto 1200 NATURAL POWER 5P
Fiat Punto 1200 8V actual 5P
Fiat Punto 1200 natural power 5p
Fiat Punto natural power
Fiat Punto natural power
Ape Poker
Fiat Punto 1200 natural power 5p
Fiat Punto 1200 natural power 5p

AB576PD
AB577PD
AB578PD
AB579PD
AN050GF
BN089ED
BS341BT
CD364WK
CV881JN
CV882JN
CV883JN
DM391ZK
DM395ZK
TO449896
CV926JN
CV 908 JN

KM
98.551
123.593
38.469
105.864
42.500
40.139
78861
47.633
36861
35.000
65200
26.514
43820
82217
36861
54322

L’asta sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del
R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.
L’asta sarà aggiudicata in via principale per l’intero lotto (tutti i veicoli dal n. 1 al n. 16) e,
pertanto, verranno preliminarmente prese in considerazione le sole offerte che recheranno una
quotazione - al rialzo o in equivalenza rispetto al valore posto a base di gara - per il lotto
unitariamente inteso. In via subordinata, in caso di assenza di offerte per il lotto integrale (tutti i
veicoli dal n. 1 al n. 16), l’asta potrà essere aggiudicata per singoli lotti, uno per ciascun veicolo, e,
di conseguenza, verranno prese in esame anche le offerte che recheranno quotazioni - al rialzo o in
equivalenza rispetto al valore posto a base di gara - distinte per i lotti di interesse.
Il lotto complessivamente inteso (tutti i veicoli dal n. 1 al n. 16) sarà aggiudicato al concorrente che
avrà presentato l’offerta migliore per l’Ente (ossia l’offerta economica più alta). In caso di assenza
di offerte per il lotto indiviso, l’asta sarà aggiudicata al concorrente o ai concorrenti che avranno

presentato per ciascun lotto separatamente considerato l’offerta migliore per l’Ente (ossia l’offerta
economica più alta).
La Città potrà procedere all’aggiudicazione dell’asta anche in presenza di una sola offerta valida, ai
sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei veicoli messi in vendita.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara.
INFORMAZIONI
Le offerte devono prevenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara, entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del 03/12/2018 al seguente indirizzo: Comune di Moncalieri – Ufficio
Protocollo – Piazza Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO)”.
La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet
www.comune.moncalieri.to.it/Bandi e concorsi e presso l’Ufficio Appalti (Via Santa Croce 1D MONCALIERI), Tel.011.6401.345/333/357 – Fax 0116401.221, cui potranno essere richieste
informazioni in merito.
MONCALIERI li 25/10/2018
IL DIRIGENTE
SETTORE GARE APPALTI ACQUISTI
Dott. Roberto BIANCATO
FIRMATO IN ORIGINALE

