
 

 
 
 

ALIENAZIONE DI N. 1 AUTOVETTURA AZIENDALE   
 

Importo richiesto €. 1.000,00 I.V.A. inclusa soggetto a miglioramento 

 

si rende noto 
 

 
che questa Società è intenzionata a vendere n. 1 autovettura per trasporto persone, più avanti 
dettagliatamente descritta. 
 
Chiunque fosse interessato, potrà presentare un’offerta osservando le seguenti modalità:  
 
 
a) Sistema di aggiudicazione: all’offerente che avrà presentato la migliore offerta in aumento 

rispetto al prezzo sopra indicato. 
 
b) Indicazione dell’offerta: la formulazione dell’offerta deve tener conto di tutte le condizioni 

indicate nel presente avviso. Il prezzo offerto s’intende comprensivo di I.V.A.. Ogni ulteriore 
spesa (trasporto, ecc.) restano a carico dell’acquirente. 

 
c) Tempi di ritiro degli autocarri: l’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dell’autovettura  

entro 20 gg (escluso sabato e festivi) decorrenti dall’apposita comunicazione scritta dell’esito 
della procedura concorsuale. 

 
d) Modalità di pagamento: il pagamento dovrà essere eseguito entro il termine indicato alla 

lettera (c). All’atto del ritiro dell’autovettura, bisognerà dimostrare l’avvenuto versamento della 
somma offerta in sede di gara, unitamente all’importo di cui alla lettera (i) del presente avviso. 
Il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità:     

 
1. versamento sul c.c.p. 9845 intestato alla Consac Gestioni idriche S.p.A.; 
2. bonifico bancario utilizzando l’IBAN IT26J0760115200000000009845; 
3. assegno circolare non trasferibile intestato a Consac gestioni idriche spa da 

consegnare al personale di questa società incaricato al ritiro.  
La causale da indicare nel caso venga utilizzata una delle modalità di cui al punto 1 o 2 è:  
“Acquisto di n. 1 autovettura Alfa Romeo modello 156 JTD Progression 16V targa CK478ZK”.  
A seguito del pagamento sarà emessa la relativa fattura. 

 
e) Modalità d’inoltro dell’offerta: in busta chiusa recante la scritta esterna “contiene offerta per 

l’alienazione di n. 1 autovettura marca Alfa Romeo modello 159 JTD Progression 16V Targa 



CK478ZK”. Nel formulare l’offerta l’acquirente dovrà anche dichiarare di “aver preso 
cognizione del bene e che la vendita è effettuata nello stato in cui si trova come descritto nel 
presente avviso”. 

 
f) Termini di ricezione dell’offerta: l’offerta dovrà pervenire con qualsiasi mezzo a Consac 

Gestioni Idriche S.p.A. Via Ottavio Valiante 30, 84078 Vallo della Lucania entro le ore 13.30 
del giorno  10 gennaio 2017. 

 
g) Modalità di apertura dei plichi contenenti l’offerta: i plichi saranno aperti, in seduta 

pubblica il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 11.30. 
 
h) Motivi di esclusione dalla procedura: non saranno tenute in considerazione le offerte che 

pervengano oltre il termine indicato alla lettera (f), che siano confezionate con modalità 
diversa da quelle indicate alla lettera (g), che siano carenti di sottoscrizione, che riportino un 
prezzo inferiore a quello sopra indicato, siano in contrasto con quanto indicato nel presente 
avviso. 

 
i) Dichiarazioni di vendita e trasferimento di proprietà: saranno eseguite a cura di Consac 

Gestioni Idriche S.p.A. e sono poste a carico dell’aggiudicatario nella misura di €. 630,00 
I.V.A. compresa. Detto importo, che dovrà essere versato unitamente a quello indicato alla 
precedente lettera (d), comprende la dichiarazione di vendita notarile e l’annotazione del 
trasferimento di proprietà sul certificato di proprietà. Non è compresa la trascrizione sui libretti 
di circolazione che dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario. 

 
j)  Specifiche tecniche dell’autovettura: 
 

quantità descrizione 

1 Autovettura Alfa Romeo modello 156 JTD Progression 16V targa CK478ZK 
anno 1^ immatricolazione 21/11/2003  
Carrozzeria: porte 4 – posti 5 – colore blu – interni tessuto colore grigio -
Motore: combustile gasolio - cilindrata 1910 cm³ - Kw 103 - CV 140 – Trazione 
anteriore - cambio manuale 6 rapporti – percorsi Km 193.878  al 30 novembre 
2017 –  
Stato d’uso: interni ed esterni in buono stato come da foto; necessita 
d’intervento di sostituzione kit frizione il cui costo è di circa €. 500,00 (n.b. 
qualora in fase di smontaggio dovesse riscontrarsi l’usura del volano bimassa è 
necessaria un ulteriore spesa di circa €. 700,00).  

L’autovettura è possibile visionarla previo appuntamento telefonico contattando il sig. 
Nicola Bertolini ai seguenti recapiti telefonici: 0974.62099  -  340.7713260 

 
k) Obblighi dei partecipanti: la presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le 

clausole e condizioni contenute nel presente invito.     
 
Vallo della Lucania, lì 12 dicembre 2017. 
 
 

 Responsabile Ufficio Appalti 
            - f.to avv. Silvia Pisapia - 


