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Prot. n.0004360         Chiusaforte, 07.09.2020 

 

 

BANDO d’asta pubblica per la vendita di un automezzo tipo BUCHER 

SCHORLING SPA-B 80 4K, immatricolato nel 1999 targato AGK696– numero 

di telaio ZA98044BK99A33205 
 

 

IL SINDACO TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA TECNICA E TECNICO-

MANUTENTIVA 

 

 

rende noto 
 

che in esecuzione delle delibera G.C. n. 87 del 14.08.2020, esecutiva, il giorno venerdì 02 ottobre 2020, 

alle ore 10.00, avanti al sottofirmato Titolare della Posizione Organizzativa Tecnica e Tecnico – 

Manutentiva, nell'Ufficio Tecnico del Comune di Chiusaforte, in Piazza Pieroni n. 1, si procederà 

all’esperimento di asta pubblica per la vendita di un un automezzo tipo BUCHER SCHORLING SPA-B 80 

4K, immatricolato nel 1999 targato AGK696– numero di telaio ZA98044BK99A33205. 

Il prezzo a base d'asta è di Euro 3.000,00.- (Euro tremila//00). 

L'asta sarà presieduta dal sottofirmato Titolare della Posizione Organizzativa Tecnica e Tecnico – 

Manutentiva. 

L'asta sarà tenuta secondo le disposizioni di cui agli artt. 63 e segg. del Regolamento sulla Contabilità 

generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e succ. mod. ed int. e con il  metodo di cui 

all'art.73, lett. c), con offerte solo in aumento per multipli di €. 100,00.-, e con esclusione di quelle uguali o 

in ribasso, sul prezzo di Euro 3.000,00.- posto a base di gara. 

Le offerte redatte su carta legale dovranno indicare le generalità dell'offerente, il codice fiscale, la 

percentuale di aumento  offerta (in cifre ed in lettere) sul prezzo posto a base di gara, come sopra indicato. 

Verranno escluse le offerte condizionate. 

L'aggiudicazione avverrà al migliore offerente. 

All'offerta dovrà essere allegata, a pena d'esclusione, la seguente documentazione: 

a) dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche e dello stato 

di manutenzione dell’oggetto d'alienazione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole stabilite nel 

presente avviso d'asta, dalla legge e dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina  dei contratti. 

b) Deposito cauzionale di €. 300,00 (trecento/00), versato in numerario, mediante polizza 

fidejussoria/fidejussione bancaria o assegno circolare non trasferibile, nelle forme di legge.   

Tale cauzione verrà restituita ai non aggiudicatari, mentre verrà trattenuta per l'aggiudicatario provvisorio. 

Sono a carico dell'acquirente le spese d'asta, di contratto, di bollo, registrazione, trascrizione e voltura, 

diritti, ed ogni spesa inerente e conseguente il rogito.  

Si precisa che gli oneri relativi al passaggio di proprietà saranno a carico dell’aggiudicatario.                                           

Si procederà all'aggiudicazione definitiva anche se perverrà una sola offerta purchè valida. 

In caso di offerte uguali l'Amministrazione Comunale procederà con sorteggio. 

L'offerta impegnerà immediatamente l'aggiudicatario, mentre per il Comune diventerà esecutiva solo dopo 

l'approvazione di rito. 
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Le buste contenenti l'offerta dovranno pervenire al COMUNE DI CHIUSAFORTE (UD) – PIAZZA 

PIERONI n.1 – 33010 CHIUSAFORTE (UD), improrogabilmente, e a pena di esclusione,  entro le ore 

12.00 (dodici) del giorno giovedì 01 ottobre 2020, in plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi 

manuali di chiusura e riportante all'esterno della busta la scritta "Offerta per l'acquisto di un BUCHER 

SCHORLING SPA-B 80 4K ".    

Questa Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile della mancata presentazione dell'offerta 

entro il termine stabilito, a causa di disguidi o altri motivi.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiamano le disposizioni legislative vigenti 

in materia 

Per sopraluoghi e chiarimenti inerenti la presente asta pubblica ci si può rivolgere All'Ufficio Tecnico 

Comunale (n. telefono 0433/52030 e-mail: tecnico@comune.chiusaforte.ud.it). 

 

 

  

IL SINDACO TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA  

(P.i. Fabrizio FUCCARO) 

 

_______________________________ 
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