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AVVISO DI VENDITA AUTOMEZZO COMUNALE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, CENTRO DI COSTO PATRIMONIO 

(Decreto del Sindaco n.2/2019) 
 

 
In esecuzione della determinazione n. 173 del  02.07.2021 
 

RENDE NOTO CHE 
 

1) L’Amministrazione intende alienare un autocarro TOYOTA modello HI LUX LN65L, targato 
VC566560 - cilindrata 2446, alimentazione diesel di proprietà comunale; 

2) Il mezzo viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza eccezione alcuna in 
merito a vizi occulti o palesi; 

3) Nessun reclamo o contestazione sono ammessi né prima né dopo il passaggio di proprietà; 
4) L’Amministrazione non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento dei beni e pertanto 

nessuna responsabilità dell’uso futuro che ne farà il nuovo proprietario potrà essere imputata alla 
stessa; 

5) L’amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché non 
inferiore al prezzo a base di gara, così come si riserva di non aggiudicare la vendita qualora 
dovessero sopraggiungere ragioni ad oggi imprevedibili che impongano di mantenere il mezzo; 

6) Tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà, trascrizione al PRA, e conseguenti alla vendita ed 
all’utilizzo del veicolo sono a carico dell’acquirente; 

7) L’aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato migliore offerta economica di 
acquisto, in aumento rispetto alla base d’asta fissata in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00); 

8) L’asta verrà tenuta con il metodo dell’offerta segreta. L’apertura delle offerte avverrà il giorno   
24.07.2021 alle ore 12,00, presso gli uffici comunali; 

9) L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione all’ufficio protocollo del Comune di Grantola, Via 
solferino, 9 – 21030 Grantola (VA), con qualsiasi mezzo entro le ore 12,00 del giorno   
23.07.2021; 

10) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve essere sigillato e firmato 
sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE – OFFERTA PER 
L’ACQUISTO DELL’AUTOCARRO TOYOTA”; 

11) Il plico dovrà contenere istanza ed offerta economica redatta in competente bollo, utilizzando i 
modelli “A” e “B”, che sono reperibili presso l’Ufficio Patrimonio o scaricabili dal sito internet 
dell’ente www.comune.grantola.va.it. All’offerta dovrà altresì essere allegata, pena l’esclusione, 
fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del soggetto sottoscrittore. Non sono 
ammesse le offerte condizionate: in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre con quella 
espressa in lettere sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. In 
caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto n. 827/1924, si 
procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio. 

 
GRANTOLA, li   02.07.2021. 
 
         Il Funzionario Responsabile 
            F.to: geom. Bruno Baroni 


