PROVINCIA DI FERRARA
_____________________

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
La Provincia di Ferrara, C.so Isonzo 26, tel.0532/299111, fax 299412, http://www.provincia.fe.it, in
esecuzione della determinazione PG n. 76798/2012 del 20/09/2012, intende procedere ad una
vendita di autovetture, mediante asta pubblica in terzo esperimento, suddivisa in n.6 lotti, in base
all’offerta più alta.
Lotto n. 1
- n.1 RENAULT 75 t g. FE370519 portata q 27- anno 1983 – colore blu –
Cassone rib. con gru Bonfiglioli q.30 km. 227882 base d’asta Euro 1.500,00
Lotto n.2
- n.1 FIAT PANDA tg. BW272LM anno 2001 – alimentazione
colore bianco euro 4 , Km. 101431 base d’asta Euro 900,00

benzina –

Lotto n.3
-n.1 FIAT PANDA tg. BW273LM anno 2001- alimentazione benzina- colore
bianco euro 4,Km. 100358 base d’asta Euro 900,00
Lotto n.4
-n. 1 FIAT PANDA 1100 tg. BW332LL- anno 2001 alimentazione benzina
Colore bianco euro 4 Km. 86968 base d’asta Euro 900,00
Lotto n.5
-n. 1 FIAT PANDA 4X4 tg.BG368TT- anno 2000- alimentazione benzina colore
verde euro 2 km. 151932 base d’asta Euro 1.500,00
Lotto n.6
n. 1 traccialinee euro 2000 mod 200 anno 2007 semovente Ruggerini 36 cv
idrostatica ore lavoro 700 completa
km 5522 e n.1 carrello ELLEBI 550 rimorchio
trasporto cose anno 2001- base d’asta Euro 4.000,00
Le autovetture di cui trattasi sono attualmente depositate presso l’Officina Provinciale di Contrapò,
Via Pomposa, 369/a – Ferrara (tel.0532/299406 – Fax 0532/299438).
Gli interessati potranno visionare i veicoli, previo appuntamento, telefonando all’Ufficio
provinciale Parco Automezzi (Sig. Enrico Grandi 328/1507060).
Le offerte di acquisto dovranno essere recapitate all'Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore
13.00 del 16/10/2012, direttamente a mano oppure a mezzo del Servizio postale, PostaCelere o
Corriere, in busta chiusa indirizzata a: “PROVINCIA DI FERRARA Servizio Appalti e Gare c/o Protocollo – Corso Isonzo n. 26 - 44121 FERRARA.
Sulla busta dovrà essere riportato il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Asta per la
vendita di automezzi provinciali – Offerta”
L’offerta economica, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’offerente o, trattandosi di
Società, dal suo rappresentante legale, dovrà indicare così in cifre come in lettere, l’importo offerto
per ciascun lotto per il quale intende concorrere, che non potrà essere inferiore alla base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti.
Il materiale si intende accettato nello stato di uso e conservazione in cui viene consegnato.

Chiunque è ammesso ad assistere all’apertura delle buste pervenute che avrà luogo presso l’Ufficio
del sottoscritto responsabile del procedimento – Corso Isonzo n.34 – Ferrara, il giorno 18/10/2012
alle ore 9.00.
Oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte non resta valida alcuna altra offerta anche
se sostitutiva o aggiuntiva alla offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà
consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In caso di offerte risultanti uguali si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
IL RECAPITO DELLA BUSTA RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO DEL MITTENTE OVE
PER QUALSIASI MOTIVO LA BUSTA STESSA NON GIUNGA ALL’ENTE IN TEMPO UTILE.
Il pagamento del materiale acquistato dovrà avvenire all’atto del ritiro della merce, mediante
assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere Provinciale – Cassa di Risparmio di Ferrara
– C.so Giovecca 65, Ferrara (ABI 06155; CAB 13015).
L’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento ed al ritiro della merce entro e non oltre 10 giorni
dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
Si precisa che il passaggio di proprietà è a carico dell’acquirente.
Il Bando di gara sarà consultabile anche sul sito http://www.provincia.fe.it (area tematica: Appalti e
Gare).
Ferrara, 20.09.2012
Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Settore Tecnico
f.to ing. Mauro Monti

