COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE
(Provincia di Varese)
UFFICIO TECNICO

BANDO DI ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA
Il Comune di Crosio della Valle indice trattativa privata per la vendita di n. 1 trattorino rasaerba ormai
in disuso.
Importo a base di trattativa: Euro 300,00
Criterio di aggiudicazione: trattativa privata, con il criterio del prezzo più alto, con ammissione di sole
offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
I beni oggetto della presente vendita possono essere visionati previo accordo telefonico (Tel.
0332/949888).
L’offerta dovrà pervenire, a pena d’esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune – via IV Novembre n.
30 - tramite posta, corriere o a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 ottobre 2016, in un
plico chiuso e sigillato ad impronta o con una striscia di carta incollata e controfirmato con almeno due
firme interessanti i lembi di chiusura
Il plico dovrà inoltre indicare il nominativo e l’indirizzo del concorrente e recare la seguente dicitura
“OFFERTA PER LA TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALLA VENDITA DI N: 1 TRATTORINO
RASAERBA”.
Il plico dovrà contenere l’offerta economica redatta in carta legale o resa legale con marca da Euro
16,00 che dovrà:
1)
2)
3)

indicare le generalità, il codice fiscale, l’eventuale ragione sociale, il domicilio, il recapito
dell’offerente;
contenere l’indicazione tanto in cifre che in lettere del prezzo offerto in aumento sull’importo a
base d’asta;
la data e la firma dell’offerente.

Si evidenzia che la mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni soprariportate comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
Qualora sia presentata una sola offerta valida si procederà comunque all’aggiudicazione.
Responsabile del procedimento: Geom. Roberto Caldera.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Crosio della Valle via IV Novembre
n. 30 (tel. 0332/949888 - e-mail: ufiiciotecnico@comune.crosiodellavalle.va.it).
Crosio della Valle lì 6 ottobre 2016

f.to IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
Geom. Roberto Caldera

