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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ALIENAZIONE DI AUTOCARRO/PRIVATO TRASPORTO COSE  DI PROPRIETA’ 
COMUNALE 

In esecuzione della deliberazione n. 85 del 18/10/2021 con cui la Giunta Comunale del 

Comune di Gallicano nel Lazio ha esplicitato parere positivo in merito all'alienazione 

dell'autocarro/privato trasporto cose  FIAT STRADA “benzina”  targato CC115DS immatricolato 

in data 14/06/2002, in dotazione all’Area “C” - Urbanistica e Territori, di proprietà Comunale; 

SI RENDE NOTO CHE 

L'IMPORTO A BASE D'ASTA NON SOGGETTO A RIBASSO RISULTA ESSERE DI 

€ 50,00 (cinquanta/00) 

- il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si 

trova, l’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità riguardi vizi occulti, 
apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trova sino alla conclusione 

della procedura di aggiudicazione; 

- nessun reclamo o contestazione sono ammessi né prima né dopo il passaggio di proprietà; 

- l'Amministrazione non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento del bene e 

pertanto nessuna responsabilità dell'uso futuro che ne farà il nuovo proprietario potrà essere 

imputata alla stessa; 

- l'offerente, con la sottoscrizione della propria offerta, si impegna ad accettare la vendita dei 

beni oggetto della presente procedura, nei termini di cui sopra, con la formula “VISTI E 
PIACIUTI”; 

- il veicolo potrà essere visionato, previo appuntamento con l'ufficio tecnico comunale, soltanto 

nei seguenti giorni: lunedì 19 e giovedì 22 settembre 2022, dalle ore 15:30 alle ore 17:00; 

- tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà ( circa € 500,00) e conseguenti alla vendita e 

all'utilizzo del veicolo (, riparazioni, revisione, ecc) sono a carico dell'acquirente; 

- l'Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché non 

inferiore al prezzo a base d'asta, così come si riserva di non aggiudicare la vendita qualora 

dovessero sopraggiungere ragioni ad oggi imprevedibili che impongano di mantenere il 

mezzo; 

- l'aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato migliore offerta economica di 

acquisto, in rialzo rispetto alla valutazione fattane, tenuto conto delle condizioni della 

carrozzeria e lo stato di uso della vettura, € 50,00; 

- l'offerta dovrà essere formulata utilizzando il modulo allegato “B” al presente avviso scaricabile 
dal sito internet del Comune di  Gallicano nel Lazio, www.comune.gallicanonellazio.rm.it, 

sezione “In Primo Piano”; 
- all'offerta dovrà altresì essere legata copia del documento di identità del soggetto 

sottoscrivente in corso di validità; 
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- l'offerta dovrà pervenire: 

1) in busta chiusa e sigillata con indicato chiaramente “OFFERTA PER ACQUISTO 

AUTOCARRO/PRIVATO TRASPORTO COSE” indirizzata all’Area “C” - Ufficio Urbanistica e 

Territorio del Comune di Gallicano nel Lazio entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 

settembre 2022, mezzo posta oppure con consegna a mano direttamente all’Ufficio 
Protocollo presso il Comune di Gallicano nel Lazio , P.le Case Popolari 22 - 00010  – 

Gallicano nel Lazio (RM), durante i seguenti orari: lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì 

dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e il lunedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17,00; 

- tale termine è perentorio, non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla 

procedura di selezione, le domande pervenute dopo tale scadenza; 

- l’apertura delle offerte avverrà il giorno 03/10/2022 alle ore 10.00 presso la sede municipale 

del Comune di Gallicano nel Lazio, in seduta pubblica; 

SI INFORMA 

- che con la sottoscrizione dell'offerta l'aggiudicatario si impegna ad effettuare il versamento 

dell'intera cifra entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, nelle modalità che 

saranno indicate nella comunicazione stessa; 

- che nel caso di mancato pagamento decadrà la validità dell’offerta a favore di eventuali altri 
offerenti; 

- che entro e non oltre trenta giorni dal versamento della somma dovrà essere effettuato il 

relativo passaggio del veicolo, pena la decadenza dell’offerta e aggiudicazione del veicolo; 

- la consegna del veicolo avverrà subordinatamente all’avvenuto pagamento della somma 
offerta e dell’effettivo passaggio di proprietà (a tale proposito l’aggiudicatario dovrà esibire 
ricevuta attestante il pagamento nonché copia della nuova intestazione del mezzo); 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, mediante pubblicazione 

in “amministrazione tra- sparente”, sull’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune 
di Gallicano nel Lazio 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Enrico Bonuccelli Responsabile dell’area C – 

Urbanistica e Territorio. 

Per informazioni/chiarimenti e appuntamenti, è possibile contattare il numero telefonico 

0689270017 oppure scrivere al seguente indirizzo mail: 

- s.cervelli@comune.gallicanonellazio.rm.it 

 

Gallicano nel Lazio, 14 settembre  2022  

 

IL RESPONSABILE AREA C   

   Urbanistica e Territorio  

Arch. Enrico Bonuccelli 

Allegati: 

allegato B: modello per formulazione offerta economica 

mailto:s.cervelli@comune.gallicanonellazio.rm.it

