COMUNE DI MULAZZANO
Servizio Finanziario
Piazza del Comune n.1 – 26837 Mulazzano - Tel. 0298889007
C.F. 84504300157 – P.I. 05055730153
Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it/
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it

AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA PER ALIENAZIONE AUTOVEICOLO ALLESTITO PER
TRASPORTO DISABILI
A seguito di gara andata deserta per il mezzo di cui in oggetto, questa Amministrazione intende procedere alla
alienazione dello stesso mediante trattativa privata e nel rispetto delle diposizioni dettate dal R.D. 23.05.1924, n.
827 e successive modifiche ed integrazioni;
Le caratteristiche del veicolo, oggetto di alienazione, risultano essere le seguenti:
- Minibus allestito per trasporto disabili (pedana idraulica posteriore per carrozzine, gradino idraulico laterale per
facilitare accesso, ancoraggi per carrozzine)
- Modello Fiat Ducato
- Numero targa: CT339VC
- Numero telaio: ZFA24400007572044
- Carta di circolazione n. A013125RA05
- Data prima immatricolazione 12.04.2005
- Dati fiscali Kw 81
- Tipo cambio: meccanico
- Alimentazione a gasolio
- Cilindrata cc 2286
La cessione del bene è esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.
633/1972 e s.m.i., in quanto operazioni di cessioni occasionali, non ripetitive, non poste in essere nell'esercizio
dell'attività di impresa pertanto l'Ente comunale non dovrà emettere fattura stante l'esenzione di cui all'art. 10
comma 1 n. 27 quinquies del D.P.R. 633/1972.
Il mezzo e la documentazione ad esso relativa (libretti di circolazione, ecc.) saranno visionabili contattando, con
preavviso di almeno 3 giorni, il Funzionario Finanziario Bramè Rag. Manuela all’indirizzo mail
finanziario@comune.mulazzano.lo.it.
Con la presentazione dell’offerta, l’interessato dichiara automaticamente di essere a conoscenza dello stato
d’uso del bene e di ritenere il prezzo offerto congruo.

Rimane a totale carico dell’offerente il ritiro del bene acquistato e tutte le spese inerenti la vendita, comprese
quelle relative a bollo, passaggio di proprietà o eventuale radiazione nonché quelle relative all'eliminazione dal
bene di cui trattatisi di eventuali loghi/stemmi dell'Amministrazione
Tale ritiro dovrà essere effettuato, a cura e spese dell’aggiudicatario, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita
comunicazione scritta da parte del Comune.
Il ritiro del veicolo è subordinato al pagamento della somma offerta entro 30 giorni, da effettuarsi mediante
bonifico bancario presso la Tesoreria comunale, Banco BPM S.p.A. di Mulazzano – Via Pandina n. 59/61 codice
IBAN: IT04O0503433440000000139472.
Si aggiudicherà a favore dell’offerta che avrà presentato il prezzo più alto in base al prezzo minimo di €
2.500,00, non sono ammesse offerte in ribasso. Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Per partecipare alla trattativa privata gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta su
un modello conforme all'Allegato 1), con le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali per la
partecipazione alla presente procedura rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e l'Offerta economica
contenente la proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione del prezzo offerto, redatta in conformità al
modello Allegato 2).
Tale documentazione dovrà essere inserita in una busta riportante: “OFFERTA PER ACQUISTO VEICOLO”. Il
plico così composto, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, entro le ore
12.00 del 22 Novembre 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Mulazzano, previo appuntamento telefonico
(0298889009).
Il presente avviso con i relativi allegati può essere scaricato dal sito Comune “www.comune.mulazzano.lo.it”
all'Albo Pretorio on line, nella sezione Amministrazione Trasparente e nell’home page “In primo piano”.
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del presente
Disciplinare nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente Disciplinare devono, pertanto, intendersi ad
ogni effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 e s.m.i.
Il Comune di Mulazzano, con riguardo alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) pubblicato sulla GU Serie Generale n.205
del 04-09-2018, e ai sensi della normativa nazionale: D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, informa
che tratterà i dati dei concorrenti della presente procedura esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Mulazzano lì 12 Novembre 2021
IL FUNZIONARIO FINANZIARIO
Bramè Rag. Manuela
Allegato 1 - Domanda partecipazione
Allegato 2 - Offerta economica

