COMUNE DI CASTELFIDARDO
COMANDO POLIZIA LOCALE
Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it

AVVISO
Oggetto: alienazione di auto SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 4X4 WAGON AMBIENTE

Stazione Appaltante: Comune di Castelfidardo, Piazza della Repubblica n.8 tel: 071/7829311/313 –
fax 071 7829 316 – pec www.comune.castelfidardo.an.it
Il settore VI° Polizia Locale intende procedere all’alienazione del sottoelencato mezzo di proprietà
di questa Amministrazione: Le caratteristiche principali e lo stato di fatto dell’auto e le modalità di
offerte sono di seguito specificate:
1. Classe veicolo – autovettura uso speciale per servizi di polizia stradale
2. Anno e mese di immatricolazione – 05/2009
3. Alimentazione - diesel
4. Targa – POLIZIA LOCALE YA023AA
5. Chilometri percorsi – 210.000
6. Cilindrata – 1896 c.c.
7. Potenza - 19 CV fiscali/77Kw
8. Trazione - integrale
9. Stato d’uso - buono
10. Prezzo stimato € 2.700,00
L’auto si presenta in buono stato generale di conservazione per ciò che riguarda la carrozzeria, gli
interni, la parte meccanica e tecnologica, considerato che la stessa è dotata di allestimento tecnico
per i servizi di polizia stradale realizzato e collaudato da officina specializzata (ELEVOX).
La vettura, impiegata per il servizio di pronto intervento fino al mese di dicembre 2017, è sempre
stata oggetto di scrupolosa manutenzione da parte di officine di fiducia del Comune di
Castelfidardo, tutti gli interventi sono rendicontati e conservati agli atti d’ufficio.
La vettura, immatricolata con targa “Polizia Locale”, usufruisce di agevolazione tariffaria in
relazione alla tassa di possesso, così come previsto dalla vigente legislazione in materia.
L’autovettura viene posta in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui si
trova, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità riguardo ad eventuali vizi
occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento
dello svolgimento della gara.
Per informazioni rivolgersi al Comandante Comm. Capo Franco GERBONI
Telefono: 0717829311
Cellulare: 335/7182840
Posta elettronica: infortunistica@comune.castelfidardo.an.ti
La vettura potrà essere visionata presso la depositeria comunale dei mezzi del Comune di
Castelfidardo, sita in via Mattei n. 7, 60022 Castelfidardo (AN), previo appuntamento telefonico
(tel. 335/7182840).
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La gara avverrà per mezzo di offerte segrete ed irrevocabili da presentare in busta chiusa con un
prezzo a base d’asta stabilito in €. 2.700,00
L’importo non è soggetto ad IVA Il comune non emetterà fattura per la presente alienazione:
L’aggiudicazione sarà effettuata al miglior offerente anche in caso di unica offerta.
Sono escluse le offerte d’importo inferiore al valore stimato posto a base d’asta.
I soggetti interessati all’acquisto dovranno far pervenire entro le ore 12 del giorno lunedì 16 aprile
2018 ORE 12,00 , all’ufficio protocollo del Comune di Castelfidardo una busta sigillata contenente
la propria offerta. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “offerta per acquisto SKODA
OCTAVIA“ Polizia locale .
Sono ad esclusivo e totale carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese relative all’espletazione
delle pratiche amministrative derivanti e conseguenti all’alienazione del mezzo in parola ed alla
stipula del contratto, eventuale revisione ed ogni opera di messa a norma, ritiro e presa consegna
del veicolo con eventuali oneri fiscali.
Responsabile del procedimento:
Comm. Capo Franco GERBONI.

Castelfidardo li 04/04/2018

Comm. Capo
Gerboni Franco

