
Lì, 13 agosto 2015

  IL DIRIGENTE

Premesso che nell'atrio del Palazzo di Città, in Piazza Martiri 23 Maggio, 12, sono depositati i seguenti ci-
clomotori di proprietà comunale:

  - n.1 Vespa 50 – Tipo: V5X3T - Telaio n. 0080726 – Targa: ONX7M;
     -  n.1 Vespa 50 – Tipo: V5X3T - Telaio n. 0080380 – Targa: ONX7X;  
     -  n. 1 Vespa 50 – Tipo: V5X3T - Telaio n. 0123306 – Senza targa;

Preso atto che i succitati mezzi, coma da Determinazione Dirigenziale del I Settore non sono più di alcuna
utilità per il Comune di Canosa di Puglia e possono essere conseguentemente dismessi;

Ritenuto opportuno procedere alla loro alienazione,

A V V I S A 

che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'alienazione dei mezzi come sopra meglio specifica-
ti, stabilendo che:
-  i  ciclomotori  sono visionabili  tutti  i  giorni,  nelle  ore  di  apertura  al  pubblico degli  uffici  comunali

nell'atrio interno del Palazzo di Città;
- i ciclomotori vengono venduti come “mezzi in disuso”;
- i ciclomotori vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia

alcuna, liberi da vincoli di ogni specie e natura,  esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al
riguardo;

- l'aggiudicatario non potrà sollevare alcuna eccezione sullo stato di conservazione dei mezzi, i quali si
intenderanno ceduti “come merce vista e piaciuta”;

- sono a carico dell'aggiudicatario qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo dei beni in base alle
norme vigenti, esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;

- l'aggiudicatario, prima dell'utilizzo a qualsiasi fine del mezzo, dovrà rimuovere, a proprie spese, tutte le
scritte ed accessori che lo identifica come mezzo di servizio del Comune di Canosa di Puglia;

- i ciclomotori saranno aggiudicati distintamente in favore del migliore offerente;
- il versamento della somma di aggiudicazione dovrà essere effettuata presso la Tesoreria Comunale –

Banca Popolare di Bari – Filiale di Via G. Bovio 17, Codice Iban: IT 72 A 0542404297000000000216,
entro e non oltre due giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la revoca dell'aggiudicazione;

- l'aggiudicatario potrà ritirare  il  ciclomotore  aggiudicatosi,  solo dopo aver effettuato e  presentato la
ricevuta di versamento della somma offerta e previa sottoscrizione di apposito atto di cessione;

- in caso di non aggiudicazione di uno o più dei suddetti ciclomotori, perché non espressamente richiesto,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla vendita del mezzo non aggiudicato mediante
trattativa privata fra i partecipanti;

I N V I T A

Chiunque fosse interessato può formulare la propria migliore offerta per l'acquisto di ogni singolo mezzo.
L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 20 agosto 2015. Risulterà
aggiudicatario colui che, per ogni singolo ciclomotore, avrà presentato la migliore offerta.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “Offerta per l'acquisto di ciclomotore”.

     IL DIRIGENTE
Dott. Samuele Pontino


