CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI
Via Ponte del Tremio – 03012 Anagni (FR) – c.f. 80004350601- tel/fax 0775/733632 – 727516
Membro dell’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari
Anagni lì ____ 30/11/2020______

Prot. N. __3332________

AVVISO DI DISMISSIONE / ALIENAZIONE AUTOVETTURA CONSORTILE
In esecuzione alla delibera del Commissario Straordinario n° 25 del 12 novembre 2020 avente per
oggetto: “ Alienazione di una autovettura di proprietà del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni”

SI RENDE NOTO
che l’Ente intende procedere alla vendita del veicolo di proprietà modello FIAT Panda targato
BL786XG immatricolato il 14-09-2000 con Km percorsi di 103.303;

Il veicolo può essere visionato preventivamente da chiunque sia interessato e sarà posto in vendita
nello stato di fatto, di diritto e nello stato di conservazione in cui si trova.
Sarà a carico dell’acquirente procedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà
compreso qualsiasi onere necessario all’utilizzo dell’automezzo in conformità alle vigenti
normative in materia.
L’alienazione dell’automezzo avverrà con il criterio di aggiudicazione al soggetto che presenterà
l’offerta più vantaggiosa per il Consorzio.
Per la partecipazione alla procedura gli offerenti dovranno presentare la loro migliore offerta,
unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 12:00 del giorno
10-12-2020, inviando l’offerta al Consorzio in busta chiusa entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso con l’indicazione della dizione “offerta per dismissione autovettura
consortile”. Le buste pervenute contenenti offerte più basse della valutazione fissata pari ad €
500,00 non saranno ritenute valide al fine dell’aggiudicazione definitiva dell’automezzo e pertanto
escluse.
Sono ammesse a partecipare all’aggiudicazione dell’automezzo solo le offerte con importo pari o
superiore al prezzo fissato di € 500,00 risultante dalla valutazione effettuata tenendo in
considerazione lo stato generale e gli anni dell’automezzo.
Si procederà alla vendita anche in presenza di una sola proposta e non saranno ammesse offerte al
ribasso;

Tutte le spèse necessarie al passaggio di proprietà, compreso il ritiro dell’automezzo stesso, sono a
carico dell’acquirente aggiudicatario che dovrà preventivamente saldare l’importo offerto entro e
non oltre 10gg dall’aggiudicazione con versamento delle somme sul seguente conto di tesoreria:
conto intestato al Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni
presso BPC Banca Popolare del Cassinate
codice IBAN IT54Y0537274370000011016256.
Ad avvenuto versamento dell’importo offerto, come su indicato, si procederà a consegnare la
documentazione necessaria per l’espletamento, a cura e spese dell’aggiudicatario, di tutte le
incombenze necessarie per l’intestazione del veicolo presso il PRA.
L’aggiudicatario dovrà presentare al momento del ritiro dell’automezzo la documentazione
comprovante l’avvenuto passaggio di proprietà.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si rende noto che i
dati personali saranno trattati solo per l’espletamento degli adempimenti connessi al presente
procedimento e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.
Il presente avviso rimarrà in visione sul sito istituzionale del Consorzio per 10 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione.

Anagni lì _30/11/2020_

