COMUNE DI CARBONIA
Provincia del Sud Sardegna

Servizio V - Ambiente
Il Dirigente del Servizio Ambiente rende noto che in attuazione della determinazione n. 64/V Serv. del
21/12/2016, l’Amministrazione Comunale di Carbonia procederà all’alienazione di n. 1 compattatore
di proprietà non più utilizzato secondo le procedure indicate nell’avviso riportato di seguito.

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
SI RENDE NOTO
che il giorno 28/03/2017 alle ore 10:15 presso la sede Municipale in Piazza Roma,1 – 09013
Carbonia, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita del sotto indicato veicolo di proprietà comunale,
secondo le norme stabilite dal “BANDO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 1
COMPATTATORE CATERPILLAR 816F A SERVIZIO DELLA DISCARICA DI “SA TERREDDA”
come sotto indicato.
Le caratteristiche del mezzo sono le seguenti:
Marca

Modello

N. identificativo

Anno

kg

Ore di funzionamento

Caterpillar

816F

CAT0816FPBMR00479

2005

23.748

6.225

Sono ammesse offerte sia in aumento che in diminuzione rispetto al prezzo a base d’asta, con il
limite massimo, nel caso di offerta in ribasso, non superiore al 30%, come di seguito precisato
Prezzo d’asta

Limite importo in aumento
rispetto al prezzo d’asta

75.000,00 euro

Nessuno

Limite importo in diminuzione
rispetto al prezzo d’asta
30% (22.500 euro)
Importo minimo da offrire 52.500 euro

Chiunque intenda partecipare dovrà far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27/03/2017 presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Carbonia in Piazza Roma 1, l’offerta di acquisto in busta chiusa
secondo le modalità indicate nel bando.
Il bene verrà aggiudicato in favore del maggior aumento o, in assenza di offerte in aumento, a favore
del minor ribasso (con il limite sopra precisato) e quindi, in entrambi i casi, in favore del concorrente
sulla base del prezzo più alto offerto. Sono escluse le offerte inferiori all’importo minimo da offrire
(52.500 euro) e quelle condizionate.
Copia integrale del Bando e degli allegati potrà essere visionata sul sito www.comune.carbonia.ci.it.
Carbonia, li 07/03/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giampaolo Porcedda

