
PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO PROVVEDITORATO 

( Tel. 0783/793237 - Fax 0783/793391 )
 

                                                                                                    

AVVISO D'ASTA

PER L'ALIENAZIONE DI N. 6 PORTER PIAGGIO DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA  

Il dirigente del Settore Affari Generali rende noto che in attuazione della propria determinazione n. 41 del  11
gennaio 2018, questa Provincia procederà mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 73 comma 1 lett. c) e 76
del  R.D.  827/1924  all’alienazione  di  n.  6  Porter  Piaggio  di  proprietà,  non  più  necessari  per  le  attività
istituzionali, secondo le procedure indicate nel presente avviso. A tal fine, 

 RENDE NOTO

che l'asta si terrà il giorno  mercoledì 7 febbraio 2018 alle ore 10,00 presso la sede della Provincia, in via
Enrico Carboni s.n.c. – 09170 Oristano, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal “BANDO D’ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DI N. 6 PORTER PIAGGIO”.  Si elencano appresso i veicoli da alienare e le caratteristiche
di massima, nella considerazione che per una piu' approfondita conoscenza delle caratteristiche e condizioni
si fa rinvio alle singole schede tecniche allegate al bando di gara.

N.° MARCA MODELLO ANNO
IMM.NE

TARGA CILINDRATA
ALIMENTAZIONE

PREZZO A BASE
D'ASTA

1 PIAGGIO PORTER 1999 BC311EE 1.296 BENZINA €. 500,00

2 PIAGGIO PORTER 1999 BC312EE 1.296 BENZINA €. 900,00

3 PIAGGIO PORTER 1999 BC323EE 1.296 BENZINA €. 450,00

4 PIAGGIO PORTER 1999 BC328EE 1.296 BENZINA €. 600,00

5 PIAGGIO PORTER 1999 BC335EE 1.296 BENZINA €. 1.000,00

6 PIAGGIO PORTER 1999 BC336EE 1.296 BENZINA €. 1.000,00

Sono  ammesse  offerte  sia  in  aumento  che  in  diminuzione  rispetto  al  prezzo  a  base  d’asta,  con  il  limite
massimo, nel caso di offerta in ribasso, non superiore al 20% (venti%)
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Chiunque intenda partecipare dovrà far pervenire entro le ore  12,00  del giorno lunedì 5 febbraio_ 2018
presso l’Ufficio Protocollo della Provincia via Enrico Carboni s.n.c. – 09170 Oristano, l’offerta di acquisto in
busta chiusa secondo le modalità indicate nel bando.

Ogni singolo veicolo verrà aggiudicato in favore del maggior aumento o, in assenza di offerte in aumento, a
favore del minor ribasso (con il limite sopra precisato) e quindi, in entrambi i casi, in favore del concorrente
sulla base del prezzo più alto offerto. Sono escluse le offerte inferiori all’importo minimo da offrire  e quelle
condizionate.

Copia integrale del Bando, del Disciplinare, degli allegati e delle schede tecniche potrà essere visionata sul sito
istituzionale della Provincia  www.provincia.or.it  . - “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di
gara, contratti e avvisi”.

Oristano, lì  12 gennaio 2018                           

                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                                 f.to  d.ssa Annalisa Iacuzzi
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