
COMUNE DI BELLINO 

Provincia di Cuneo 

 

AVVISO INERENTE L'ALIENAZIONE DI N. 1 AUTOVETTURA 

DI PROPRIETA' COMUNALE. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il giorno __________________ alle ore __________________ presso la sede del Comune di 

Bellino, borgata Pleyne n. 1, in seduta pubblica, avrà luogo esperimento di gara informale, per 

mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso, per la 

vendita al miglior offerente del bene sotto specificato: 

 

n. 1 autovettura 

FIAT PANDA 4x4 

cilindrata: 1108 

potenza: 40 kw 

alimentazione: benzina 

porte: 3 

targa: BL920ZE 

data immatricolazione: 19.10.2000 

stato carrozzeria: discreto 

stato interni: buono 

I kilometri percorsi ammontano a km 137.000 circa. 

 

L'autovettura sarà disponibile dopo il termine della stagione invernale, per cui il kilometraggio sarà 

aumentato in relazione all'uso nel frattempo intervenuto (al momento del sopralluogo per la visione 

del mezzo sarà illustrato lo stato e le condizioni d'uso).  

 

Il prezzo a base di gara, soggetto ad aumento, è fissato in euro 1.500,00.  

 

Per partecipare alla procedura, gli interessati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno _______________________________, in plico chiuso, controfirmato sui lembi, e recante la 

dicitura “OFFERTA AUTOVETTURA”, al protocollo del Comune di Bellino (non farà fede la data 

del timbro postale, e resta a carico dell'offerente ogni disguido, anche per caso fortuito o forza 

maggiore che impedisca all'offerta di pervenire in tempo utile), la seguente documentazione: 

 

− dichiarazione contenente gli elementi richiesti dal fac simile allegato, con allegata fotocopia 

di documento d'identità in corso di validità; 

− offerta in busta chiusa, a sua volta contenuta dentro il plico, contenente l'indicazione, in 

lettere e in cifre, dell'aumento percentuale sul prezzo a base di gara. Non sono ammesse 

offerte in ribasso o alla pari. L'offerta dovrà essere sottoscritta. In caso di discordanza tra 

l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà la più favorevole per l'ente; 

 

Per eventuale sopralluogo, contattare il Comune di Bellino (0175-95110) nell'orario d'ufficio. 

 

In caso di offerte uguali, si procederà, seduta stante, a sorteggio. 

 

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente la cui offerta, in termini economici, sia la 

maggiore. 

 



Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Non sono ammesse offerte sostitutive, né vi sarà offerta di miglioria. 

 

Tutte le spese relative al trasferimento di proprietà sono poste a carico dell'aggiudicatario, nessuna 

esclusa. 

 

L'autovettura verrà consegnata a seguito di effettuazione di bonifico bancario dell'intero ammontare 

dell'offerta secondo le modalità che saranno comunicate dall'ente ed avvenuto espletamento delle 

procedure di legge di trasferimento della proprietà. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio tecnico, Mario Munari, Sindaco 

nell'espletamento di funzioni gestionali. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti alla 

gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di strumenti elettronici. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio ai fini dell'espletamento della procedura. 

 

Bellino, ___________________     

 

                                                                                                

                                                                                              IL SINDACO 

       nelle funzioni di resp. servizio tecnico 

        Mario Munari 

 

 

 



Al Comune di Bellino 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE A GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE 

AUTOVETTURA. 

 

Il sottoscritto …........................ ….............................. …......................... nato a …................ . …....il  

…................................... residente in …............................ via ….......................................... provincia 

…........................ privato/legale rappresentante della ditta …...................................... con sede in 

…................................ via …................................................ codice fiscale/partita I.V.A. 

….................... ….......................... 

 

 

 

DICHIARA 

 

− di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso di gara 

informale; 

− di aver preso visione del mezzo e di essere a conoscenza del suo stato d'uso, nonché della 

circostanza che il kilometraggio attuale sarà incrementato al momento dell'acquisizione del 

mezzo, in relazione alle modalità d'uso in corso di cui si è presa compiuta conoscenza in 

sede di visione e illustrazione del mezzo da parte del Comune. 

 

 

_______________ ___________________________ FIRMA …....................................... 

 

 

(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA') 

 

 

 



Al Comune di Bellino 

 

MODULO OFFERTA ALIENAZIONE AUTOVETTURA 

 

Il sottoscritto …........................ ….............................. …......................... nato a …................ . …....il  

…................................... residente in …............................ via ….......................................... provincia 

…........................ privato/legale rappresentante della ditta …...................................... con sede in 

…................................ via …................................................ codice fiscale/partita I.V.A. 

….................... ….......................... 

 

 

OFFRE 

 

rispetto all'importo a base di gara di euro 1.500,00, l'aumento percentuale del: 

 

…................ % (in cifre) 

 

…...................................................... % (in lettere). 

 

 

 

DATA ….....................................      FIRMA …........................................ 


