
 

 

AVVISO PER LA VENDITA DI N.3 AUTOCARRI AZIENDALI PER TRASPORTO DI COSE, 

UN RIMORCHIO E UNA CISTERNA 

RISERVATO AI SOLI DIPENDENTI CONSAC  

Si rende noto che questa Società, ai sensi della determina del Direttore Generale n. prot.10346 del 

5/11/2019, intende vendere n.3 autocarri aziendali per trasporto di cose, un rimorchio e una cisterna. 

Chiunque tra i dipendenti 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 ai 

prezzi riportati nella tabella di cui al punto j).  

b) Indicazione dell’offerta: la formulazione dell’offerta deve tener conto di tutte le condizioni indicate nel 

presente avviso. I prezzi offerti si intendono comprensivi di I.V.A. Ogni ulteriore spesa (trasporto, passaggio 

di proprietà…) restano a carico dell’acquirente.  

c) Tempi di ritiro dei mezzi: l’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro entro 7 gg (escluso sabato e festivi) 

decorrenti dall’apposita comunicazione scritta dell’esito della procedura concorsuale.  

d) Modalità di pagamento: All’atto del ritiro del mezzo, 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.____    autocarro/i, marca FIAT, 

modello_________________________________________targa_______________________________ 

e/o “Acquisto di n.1 rimorchio”  

e/o “Acquisto di n.1 cisterna”. 

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 la vendita 

di n.3 autocarri aziendali per trasporto di cose, un rimorchio e una cisterna.” 

Nel plico/email l’acquirente dovrà inserire: 

La domanda di partecipazione con i propri dati e riferimenti dichiarando altresì di “aver preso cognizione del 

bene attraverso presa visione presso la sede operativa Consac di Vallo Scalo, sita in via Grimmita e che la 

vendita è effettuata nello stato in cui si trova come rilevato durante eventuale sopralluogo” con l’offerta 

economica.  



f) Termini di ricezione dell’offerta: l’offerta dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo di Consac Gestioni 

Idriche S.p.A. Via Ottavio Valiante 30, 84078 Vallo della Lucania entro le ore 13.30 del giorno 15 novembre 

2019 oppure presso l’indirizzo di posta elettronica info@consac.it .  

g) Apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 19 novembre 2019, alle ore 9.00.  

h) Motivi di esclusione dalla procedura: non saranno tenute in considerazione le offerte che pervengano 

oltre il termine indicato alla lettera (f), che siano carenti di sottoscrizione, che riportino un prezzo inferiore 

a quello indicato nella tabella di cui al punto j, 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. 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) Di seguito si riportano le informazioni generali relative ai beni in vendita: 

Tipo Targa Immatricolazione km Base d’asta 
Punto D. C.1910                       BT 512 WB           24/05/2001         267112 € 300,00 
Panda Van 4x4 D. 

C.1248       
CY 386 BR             27/02/2006         235760 € 350,00 

Panda Van 4x4 D. 

C.1248       
CY 381 BR             27/02/2006         279068 € 350,00 

Rimorchio portata 

390 Kg       
AH 32940               07/12/2012                                               € 650,00 

Serbatoio cloro in 

vetroresina 
 2008  € 200 

 

NOTA BENE 

E’ facoltativa la presa visione degli autocarri situati presso la sede operativa Consac di Vallo Scalo, via 

Grimmita, previo appuntamento telefonico contattando il sig. Nicola Bertolini al seguente recapito 

telefonico: 340.7713260. 

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

condizioni contenute nel presente invito.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali – RGDP. Consac gestioni idriche spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti esclusivamente 

ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura. Consac gestioni idriche spa tratta i dati personali forniti e raccolti in occasione 

del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il conferimento dei dati 

è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e 

collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori dettagli sono 

consultabili alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del trattamento, i 

diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/ con le 

modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo le 

procedure previste. 

Vallo della Lucania, 6/11/2019 

Prot.n. 10360                                                                                                                    Responsabile Ufficio Appalti 

F.to Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 
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