COMUNE DI CALASCIBETTA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
AREAAMMINISTRATIVA- VIGILANZA

Avviso per manifestazione di interesse acquisto auto da dismettere
Manifestazione d'interesse ,rivolta sia a società che a privati , all'acquisto di n. 1
autovettura FIAT PANDA.
Data pubblicazione :
Termine per la consegna delle offerte :
Importo : € 750,00
Ufficio: Area Ammistrativa -Vigilanza
Opera :autovettura
Procedura : indagine di mercato

OGGETTO : Avviso di formulazione manifestazione di interesse all'acquisto di n. 1
autovettura di servizio.

Ai sensi della L.R. n. 9 del 15/05/2013 questo Comune di Calascibetta ,intende
mettere in vendita l'autovettura del proprio autoparco marca FIAT mod. PANDA anno
1989, targa EN 125451, marciante con qualche difetto nel cambio mauale.
Il prezzo base di partenza su cui verranno richieste specifiche offerte al rialzo è
fissato in € 750,00 (settecentocinquanta/00) . Potranno manifestare interesse
all'acquisto sia soggetti privati che società pubbliche o private.
Acquisite le eventuali manifestazioni di interesse si provvederà con successiva nota
richiesta di formulazione di un'offerta al rialzo sulla base d'asta. Si procederà anche in
caso di presentazione di un sola richiesta.
Pertanto con la presente si comunica che chi volesse manifestare interesse all'acquisto
potrà trasmettere via mail protocollo@pec.comunecalascibetta.gov.it o direttamente
al protocollo generale del Comune di Calascibetta Via Conte Ruggero n. 14 entro e
non oltre le ore 12.00 del 2101/2021 una nota recante il seguente oggetto :
«Manifestazione di interesse all'acquisto vettura di servizio FIAT PANDA»

contenente le seguenti informazioni:
Nominativo dell'interessato all'acquisto ,CF e/o Partita IVA :
Recapiti:
Disponibilità a presentare , all'atto della richiesta formulata da questa
Amministrazione ,offerta in busta chiusa al rialzo sulla base d'asta € 750,00 IVA e
spese di passaggio escluse ( a carico dell'acquirente) :

Eventuali richieste di visione dell'automezzo potranno essere effettuate presso il
garage del Comune in Via Giudea.

Il RESPONSABILE AREA AMMINISTRA IVA -VIGILANZA
( Dott.ssa Pie

nti)

