COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI
Provincia di Cremona
26030 - P.zza Roma n. 2
Tel. 0372/835455 - Fax. 0372/835442
P.I. 00312100191
E-mail: cappella.picenardi@libero.it

Prot. 2861

Cappella de’ Picenardi, 04.11.2009

UFFICIO TECNICO

AVVISO DI VENDITA APE CAR
L’Amministrazione Comunale di Cappella de’ Picenardi vuole procedere alla vendita di un Ape Car Piaggio.
1) - CARATTERISTICHE GENERALI:
Marchio/Modello:
Targa:
Anno di immatricolazione:
Portata:
Note:

PIAGGIO V E SPA ATM 2T APE TM P 703
CR 75776
1991
695 Kg
IL VEICOLO NON E’ FUNZIONANTE

2) - PREZZO BASE PER LA VENDITA:
€ 30,00

3) - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
A - Gli interessati a partecipare dovranno far pervenire, una volta eseguito il sopralluogo di presa visione ed
accettazione del mezzo, per posta in busta chiusa a mezzo raccomandata A.R. o tramite agenzia di recapito
autorizzata o mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Cappella de’ Picenardi, a pena di
esclusione entro le ore 12.00 di sabato 30.11.2009 un plico contenente l’offerta in rialzo sul prezzo a base di
gara per l’Ape Car.
B - Il plico dovrà riportare sul frontespizio oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, la seguente dicitura:
“OFFERTA PER L’ACQUISTO DELL’APE CAR”.
Il plico dovrà contenere le dichiarazioni di cui al modulo allegato e la fotocopia di un documento di identità
dell’offerente.
C - Il presente avviso di vendita viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di
Cappella de’ Picenardi (www.rup.cr.it).
D - Per visionare l’Ape Car contattare il Comune di Cappella de’ Picenardi dal lunedì al sabato al n.
0372/835455.
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E – L’Ape Car sarà consegnato all’aggiudicatario dietro presentazione della quietanza rilasciata dalla Tesoreria
Comunale CASSA PADANA – Filiale di Cappella Pescarolo (sportello di Cappella de’ Picenardi). Il carico ed il
trasporto del veicolo dal cortile del municipio, ove è adesso ubicato, al luogo di destinazione, sarà a totale carico
della Ditta aggiudicataria.
F – Il passaggio di proprietà dovrà avvenire a cura e spese della Ditta aggiudicataria.
G - La presentazione dell’offerta costituisce piena ed esplicita accettazione delle norme che regolano la presente
gara.
H - L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di differirne la data
senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di:
- valutare liberamente le offerte pervenute e chiedere tutti i necessari chiarimenti;
- non ammettere alla gara le offerte che presentano dichiarazioni incomplete.
La presente non vincola l’Amministrazione all’aggiudicazione e restano, peraltro, salve le definitive, insindacabili decisioni di
questa, che si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto per irregolarità formali, per motivi di opportunità, convenienza
ecc.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Donini Simona

