
AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

Il Comune di Cazzago S.M., in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 70 del 13.06.2019 e 
richiamata la Determinazione U.T. n. 263 del 13.06.19 bandisce un'asta pubblica per l'alienazione in un 
unico lotto, di n.  3 (tre) autoveicoli di proprietà comunale, di seguito descritti:  

 

 
Foto 
N. 

 
Veicolo 

 
Targa 

 
KM 

Anno 
immatricolazione 

 
note 

1 RENAULT TRAFFIC CT239WD 218000 2005  Dotato di pedana per disabili 

2 FIAT DUCATO CF195SY 270570 2003                         - 

3 FIAT DOBLO’ DK311HX 307590 2007 Dotato di pedana per disabili 

 

 

L'asta sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del 
R.D. n. 827/1924 e s.m.i. 
L’importo a base d’asta per l’intero lotto, costituito dai tre suddetti veicoli, è pari ad € 1.000,00 (mille). 
La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A. 
L'asta sarà aggiudicata in via principale per l'intero lotto (tutti i veicoli dal n. 1 al n. 3) e, 
pertanto, verranno prese in considerazione le sole offerte che recheranno una quotazione - al rialzo o in 
equivalenza rispetto al valore posto a base di gara - per il lotto unitariamente inteso.  
Il lotto complessivamente inteso (tutti i veicoli dal n. 1 al n. 3) sarà aggiudicato al concorrente che 
avrà presentato l'offerta migliore per l'Ente (ossia l'offerta economica più alta).  

Il comune potrà procedere all'aggiudicazione dell'asta anche in presenza di una sola offerta valida, ai 
sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924. 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all'aggiudicazione qualora 
sopravvenute esigenze facciano venire meno l'interesse all'alienazione dei veicoli messi in vendita. 
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara. 

INFORMAZIONI 
Le offerte devono prevenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara, entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del 01.08.2019 al seguente indirizzo: Comune di Cazzago San Martino – 
Ufficio Protocollo – Via Carebbio 32". 
La documentazione completa della procedura d'appalto è in visione sul sito internet 
www.comune.cazzago.bs.it e presso l'Ufficio Manutenzioni (Via Carebbio 32 – 2° piano ala Nord), 
Te1.030.7750750 int. 7 – Fax 030.725008, cui potranno essere richieste informazioni in merito. 


