
AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE AUTOVEICOLO CON ASTA 
PUBBLICA 

(APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 07 DEL 20/06/2011) 

Il C.E.e. Consorzio Ecologico Cuneese con sede Legale presso il Municipio di Cuneo - Via Roma, 
28 - 12100 - Cuneo - Partita IVA 01574090047 - Cod. Fisc. 80012270049 e uffici: Via 
Schiaparelli 4 bis - 12100 Cuneo - tel. 0171/697062 fax 0171/606712, intende porre in vendita il 
seguente bene con le modalità appresso indicate: 

l. DATO IDENTIFICATIVO DEL BENE DA ALIENARE 

Autovettura FIAT PUNTO cilindrata 1910, alimentazione gasolio, 3 porte, Targa BG815EE, data 
di immatricolazione 2211211999, colore bianco. 
Importo a base d'asta € 400,00 a rialzo. 
Il veicolo è visionabile presso gli uffici del Consorzio Ecologico Cuneese, Via Schiaparelli 4 Bis 
12100, previo appuntamento, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (per informazioni 
contattare gli uffici te l. O 171/697062). 

2. BASE D'ASTA, PAGAMENTO DEL PREZZO E STIPULAZIONE ATTO DI 
VENDITA 

Il veicolo è venduto nello stato di fatto in cui si trova. Il Consorzio Ecologico Cuneese non è 
responsabile per eventuali vizi occulti del bene e l'aggiudicatario non potrà quindi sollevare 
eccezioni al riguardo. 
Sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo del bene in base alle 
norme vigenti. Spetterà pertanto al soggetto aggiudicatario provvedere a tutte le formalità 
necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa ali 'utilizzo del 
veicolo, senza che nulla sia dovuto dal Consorzio Ecologico Cuneese. 
L'aggiudicatario dovrà provare di aver effettuato il pagamento del prezzo offerto mediante bonifico 
bancario ali' atto della sottoscrizione del passaggio di proprietà. L'autovettura verrà consegnata 
dopo l'effettuazione del suddetto passaggio. Tutti gli oneri per la stipulazione, registrazione e 
trascrizione dell'atto di vendita ed ogni altro atto derivante e conseguente saranno a carico 
dell'acquirente. Detti adempimenti dovranno essere espletati entro 30 giorni consecutivi dalla data 
della comunicazione dell'aggiudicazione. 

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA 
PROCEDURA 

L'offerta, in carta libera, debitamente sottoscritta e redatta secondo l'allegato "A", corredata, a pena 
di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità d eli' offerente, dovrà pervenire in plico 
sigillato agli uffici del Consorzio Ecologico Cuneese: Via Schiaparelli 4 bis - 12100 Cuneo, entro e 
non oltre il termine perentorio del 20/07/ 2011 ore 12.00. E' facoltà dei concorrenti la consegna a 
mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 fino al giorno del suddetto termine perentorio, 
all'Ufficio Protocollo di questo Consorzio, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno prese in considerazione offerte aggiuntive o sostitutive di offerte precedenti. 
Il plico dovrà essere debitamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recare, oltre ai 
dati identificativi del mittente, la seguente dicitura: "offerta acquisto autoveicolo". 
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida e 
vincolante quella più favorevole al Consorzio. 



Le modalità di presentazione e confezionamento del plico e le prescrizioni circa il contenuto dello 
stesso sono stabilite a pena di esclusione. 
L'offerta ha natura di proposta irrevocabile e quindi immediatamente vincolante per il concorrente. 
Il termine a cui l'offerente è vincolato alla propria offerta è giorni trenta dalla sua formulazione. 
Non sono ammesse offerte al ribasso, condizionate, con riserva od offerte per persona da nominare. 
L'asta sarà tenuta con il metodo d eli' offerta segreta, presentata secondo lo schema allegato, e 
l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché 
valida, sempre che il prezzo offerto sia superiore a quello stabilito a base d'asta. 

4. DATA SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le offerte pervenute entro il termine di cui all'art. 3) del presente avviso saranno aperte in seduta 
pubblica alle ore 12.00 del giorno 21107/2011 presso uffici del Consorzio Ecologico Cuneese Via 
Schiaparelli 4 bis - 12100 Cuneo. 
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più elevata. 
In presenza di due o più offerte uguali, si procederà immediatamente ad una licitazione tra i 
concorrenti che hanno presentato dette offerte, se presenti alla gara. Qualora essi od anche uno solo 
di essi non siano presenti, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che: 

• i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione del presente 
procedimento e per gli adempimenti di competenza; 

• i diritti spettanti al soggetto partecipante sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
• la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara. 

Il responsabile del procedimento è Simona Testa. 
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