Prot. __41245________

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
AVVISO D’ASTA PUBBLICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 AMMINISTRATIVO ECONOMICO/FINANZIARIO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 13/3/2014 e della determinazione dirigenziale n. 631 del 12/11/2014 ,

RENDE NOTO

che il giorno 12 DICEMBRE 2014 alle ore 11.00 presso la sede municipale di Castelfranco Veneto - V. F.M.Preti, 36, sala consiliare, si terrà
un’asta pubblica presieduta dal Dirigente del Settore 2 Amministrativo Economico-Finanziario –dott. Carlo Sartore-, a mezzo offerte segrete, per la
vendita dei seguenti beni mobili nello stato di fatto in cui si trovano:

n.
DESCRIZIONE
1 bicicletta da donna city-bike colore argento/azzurro
2 bicicletta da uomo modello tradizionale ridipinta colore verde
3 bicicletta da uomo M.B. marca "Declaton" colore bianco inserti azzurri
4 bicicletta da uomo M.B. marca "Elite" colore viola
5 bicicletta da uomo M.B. Marca "Doniselli" colore rosso/ bianco
6 bicicletta da uomo mod. sportivo colore argento
7 bicicletta da uomo M.B. marca "Atala" colore nero
8 bicicletta da uomo marca "Mach Super" colore blu
9 bicicletta da uomo modello sportivo colore blu turchese ridipinta
10 bicicletta da uomo M.B. marca "Turis" colore blu scuro
11 bicicletta da donna marca "Ardita" colore grigio chiaro avorio
12 bicicletta da uomo color bianco sella nera
13 bicicletta da uomo colore rosso amaranto marca italia
14 bicicletta da uomo colore grigio
15 bicicletta da uomo colore azzurro-grigio
16 cannocchiale Nikon 10x21
17 cornice d'argento nuova
18 braccialetto in oro gr. 3,80 (valore oro da fondere)
19 braccialetto in oro gr. 12,7 (valore oro da fondere)

valore a base d'asta
30,00
15,00
20,00
20,00
10,00
10,00
15,00
10,00
15,00
10,00
20,00
10,00
20,00
20,00
15,00
50,00
30,00
70,00

240,00
L’asta è pubblica con unico e definitivo incanto e sarà aggiudicata alla persona o società che avrà offerto il prezzo più vantaggioso per il
Comune, con le modalità degli artt. 73 lett. C e 76 del R.D. 23.05.1924 N. 827, con esclusione delle offerte in diminuzione.
Tutte le spese e gli oneri per il trasferimento della proprietà saranno a carico dell’acquirente. Nessuna spesa sarà sostenuta dal
Comune di Castelfranco Veneto.
Le offerte dovranno contenere:
1) l’indicazione del prezzo espresso in cifre e in lettere, che il concorrente intende pagare. I prezzi dovranno essere esposti senza cancellature o
abrasioni. Eventuali correzioni contenute nell’offerta saranno ammesse purché espressamente confermate con specifica sottoscrizione a
margine.
2) l’indicazione delle complete generalità e del domicilio del concorrente;
3) la firma per esteso del concorrente;
4) assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Castelfranco Veneto per l’importo corrispondente all’offerta;
I beni DAL n. 1 AL n. 15 potranno essere visionati nei giorni di - martedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 11,30 dal giorno 25
NOVEMBRE 2014 al giorno 5 DICEMBRE 2014 compreso presso i magazzini comunali di Via D.E. Bordignon
I beni DAL n. 16 AL n. 19 potranno essere visionati presso l’ufficio Provveditorato/Economato nei giorni di apertura dell’ufficio
(lunedì-martedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30)
L’offerta potrà essere presentata per ogni singolo bene.
Le offerte, i cui fac-simile sono disponibili presso L’Ufficio Economato e sul sito del comune www.comune.castelfranco-veneto.tv.it alla
voce “aste pubbliche -aste in corso”, e gli assegni dovranno essere inclusi in busta chiusa, sigillata pena l’esclusione con scritto all’esterno
“OFFERTA PER L’ASTA DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2014 ” e il nome del mittente.
La busta dovrà pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente l’asta e pertanto entro
le ore 12,00 dell’11 DICEMBRE 2014 ;
Ai concorrenti rimasti non aggiudicatari l’assegno sarà restituito seduta stante, se presenti.
Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/1924. Nel caso di parità di offerte
si applica l’art. 77 del Citato R.D.
Le offerte condizionate o in diminuzione del prezzo saranno ritenute nulle.
Per quanto non espressamente qui riportato si fa riferimento al regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni.
Per ogni ulteriore chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Economato del Comune di Castelfranco Veneto (tel. 0423
735559/735560).
Castelfranco Veneto, lì 14 dicembre 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
2 AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to

