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Ufficio Patrimonio

Lodi, 3 Novembre 2017
Prot. N. 52912
Cat. 04 Cl. 09
IL DIRIGENTE
Premesso che presso i Magazzini Comunali, V.le Pavia n. 1, Lodi, sono depositati i
seguenti mezzi di proprietà comunale:
- n. 1 FIAT seicento, targata BV 744 CD;
- n. 1 FIAT seicento, targata CD 873 XD;
- n. 1 FIAT Doblò, targata DG 340 FX;
- n. 1 Renault Kangoo, targata BV 500 GW;
- n. 1 Hyundai H 100, targata BR 676 YC;
- n. 1 FIAT Ducato, targato BS 050 FT;
- n. 1 Autobus IVECO Cacciamali, targato AZ 565 BC;
- n. 1 Ciclomotore Malaguti, targato X5HFBV.
Preso atto che i succitati mezzi, come da nota del Responsabile dell’Autoparco Comunale,
non sono più di alcuna utilità per il Comune di Lodi e possono essere conseguentemente dismessi;
Ritenuto quindi opportuno procedere alla loro alienazione
AVVISA
che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’alienazione dei mezzi come sopra meglio
specificati
INVITA
Chiunque fosse interessato a formulare la propria migliore offerta per l’acquisto di ogni singolo
mezzo, evidenziando che la stessa dovrà pervenire in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Lodi, P.zza Broletto n. 1, 26900 Lodi, tenendo presente quanto segue:
- n. 1 FIAT seicento, targata BV 744 CD, nessuna base offerta;
- n. 1 FIAT seicento, targata CD 873 XD, nessuna base offerta;
- n. 1 FIAT Doblò, targata DG 340 FX, nessuna base offerta;
- n. 1 Renault Kangoo, targata BV 500 GW, nessuna base offerta;
- n. 1 Hyundai H 100, targata BR 676 YC, nessuna base offerta;
- n. 1 FIAT Ducato, targato BS 050 FT, nessuna base offerta;
- n. 1 Autobus IVECO Cacciamali, targato AZ 565 BC, base offerta € 1.000,00;
- n. 1 Ciclomotore Malaguti, targato X5HFBV, nessuna base offerta.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto di mezzi in
disuso”.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 27.11.2017, ore 12,00.
Risulterà aggiudicatario colui che, per ogni singolo mezzo, avrà presentato la migliore offerta.
A parità di offerta per ogni singolo automezzo sarà considerata prioritaria quella pervenuta prima in
ordine di tempo; in caso di presentazione di offerte nelle medesima data, si procederà al sorteggio.
I Concorrenti aggiudicatari saranno avvisati tramite apposita comunicazione del Comune di Lodi e
dovranno provvedere al versamento dell’importo di aggiudicazione del mezzo prima del ritiro dello
P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) Tel. 0371.409 1 - C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156
www.comune.lodi.it

Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione Territorio - Ambiente
Ufficio Patrimonio

stesso, nonché presentare la ricevuta di versamento e la documentazione dell’avvenuto passaggio
di proprietà al Responsabile dell’Autofficina al momento del ritiro del mezzo.
Sono a totale carico dell’acquirente tutte le spese connesse al passaggio di proprietà del
veicolo, bollo, assicurazione. Le pratiche connesse al passaggio di proprietà dovranno
essere espletate nell’ambito del territorio comunale della Città di Lodi.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare i mezzi al miglior offerente
qualora ritenesse non congrua l’offerta pervenuta.
I mezzi sono visionabili previo appuntamento telefonico, presso:
- Autofficina Comunale, Sig. Cesare Arcuri, Tel 0371/409771, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
IL DIRIGENTE
(Ing. Giovanni Ligi)
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