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AVVISO ASTA PUBBLICA DI VENDITA
[1 7/ 05 / 20 21 ]

Como Acqua s.r.l. con sede in Como via Borgo V ico 148, intende alienare
il seguente automezzo: Fiat Stilo BX823BX
•

Caratteristiche tecniche

Autoveicolo immatricolato nel 11/2003
Chilometraggio: cir ca 77.000 km
•

Particolarità

Automezzo obsoleto e fermo da circa un paio di anni e situato presso la
sede dell’U.O. di Como Acqua s.r.l. in Mariano C.se Via Caravaggio n. 46.
Necessiterebbe di manutenzione per renderlo nuovamente operativo:
cambio gomme, cambio batteria, straordinaria manutenzione.
Nel mese di novembre 2021 necessaria revisione oltre al pagamento del
bollo nella misura prevista dalla vigente normativa.
•

Immagini automezzo
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•

Visione automezzo

Per prendere visione del veicolo è necessario fissare appuntamento
contattando

il

Referente

aziendale

Nicola

D’Onofrio

nicoladonofrio@comoacqua.it .
•

Condizioni generali di vendita

Il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione
in cui si trova al momento dello svolgimento della procedura.
Sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e
all’utilizzo dello stesso in base alle norme vig enti (revisione, collaudo,
immatricolazione, etc).
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Saranno inoltre a totale carico dell’ac quirente tutte le formalità necessarie
al passaggio di proprietà del veicolo.
Como Acqua s.r.l. si intende sollevata da qualsiasi responsabilità civile,
penale e amministr ativa connessa all’uso futuro del veic olo acquistato.
All’atto del ritiro l’acquirente dovrà presentarsi con certificato assicurativo
valido.
•

Requisiti di pa rtecipazione

Possono presentare offerta le persone fisiche o giuridiche che non si trovino
in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la
pubblica amministr azione e in possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non possono partecipare i soggetti di cui all’art. 1471 del codice civile.
•

Termine e modalità per la presentazione dell’offerta

Gli interessati dovr anno far pervenire l’offerta in busta chiusa e sigillata
all’Ufficio

protocollo

07/06/2021

di

Como

Acqua

s.r.l.

entro

le

ore

12.00

del

al seguente indir izzo:

Como Acqua s.r.l. - Ufficio Protocollo – Via Borgo Vico n. 148 22100 Como
(Co), nei seguenti orari:
•

da lunedì a giovedì - dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle
ore 16.45;

•

venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente
nonché la seguente dicitura “Offerta per Fiat Stilo BX823BX ”.
All’interno della busta dovrà essere inserita: la dichiarazione di offerta
economica, redatta utilizzando preferibilmente il fac simile allegato .
Si precisa che, nel caso di persona giuridica, le attestazioni di cui all’ar t.
80, comma 1, devono essere rese dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente e devono essere riferite a tutti i soggetti indicati al comma 3
del citato art. 80.
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
•

Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto

rispetto

all’importo a base d’asta pari a Euro 1 oltre i.v.a. .
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