Protocollo n. 304
del 20/01/2016

Avviso pubblico per l’alienazione di automezzi di proprietà
in esecuzione dell’autorizzazione del Presidente e Amministratore Delegato si intende
procedere alla vendita degli automezzi di seguito identificati:

Automezzo n° 1

Prezzo base: € 2.000,00

Targa: CD 906 JH
Categoria: Automezzo
Marca: Fiat
Modello: Ducato
Data Immatricolazione: 07/10/2002
Cilindrata: 2800 cc
Potenza: 93.5 kW
Alimentazione: gasolio
Km percorsi: 230.000 circa
scadenza revisione: 31/05/2016
Altro: non marciante

Automezzo n° 2

Prezzo base : € 800,00

Targa: CA 118 JB
Categoria: Automezzo
Marca: Fiat
Modello: DOBLÒ
Data Immatricolazione: 09/10/2002
Cilindrata: 1910 cc
Potenza: 74 kW
Alimentazione: gasolio
Km percorsi: 190.000 circa
scadenza revisione: 31/05/2016
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Automezzo n° 3

Prezzo base : € 800,00

Targa: BX 160 PM
Categoria: Automezzo
Marca: Fiat
Modello: Scudo
Data Immatricolazione: 03/01/2002
Cilindrata: 1997 cc
Potenza : 69 kW
Alimentazione: gasolio
Km percorsi: 175.000 circa
scadenza revisione: 30/09/2015
Altro: non marciante

Automezzo n° 4

Prezzo base : € 1.200,00

Targa: BX 157 PM
Categoria: Automezzo
Marca: Fiat
Modello: Scudo
Data Immatricolazione: 03/01/2002
Cilindrata: 1997 cc
Potenza : 69 kW
Alimentazione: gasolio
Km percorsi: 235.000 circa
scadenza revisione: 30/09/2015
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Automezzo n° 5

Prezzo base: € 800,00

Targa: CM 614 BF
Categoria: Autovettura
Marca: Fiat
Modello: Punto
Data Immatricolazione: 06/02/2004
Cilindrata: 1910 cc
Potenza : 63 kW
Alimentazione: gasolio
Km percorsi: 180.000 circa
scadenza revisione: 31/01/2016

Automezzo n° 6

Prezzo base : € 800,00

Targa: CM 649 BF
Categoria: Autovettura
Marca: Fiat
Modello: Punto
Data Immatricolazione: 06/02/2004
Cilindrata: 1910 cc
Potenza : 63 kW
Alimentazione: gasolio
Km percorsi: 190.000 circa
scadenza revisione: 31/01/2016
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Condizioni di vendita
L’Arechi Multiservice Spa non è responsabile degli eventuali vizi occulti del bene
venduto pertanto gli automezzi sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova e secondo la clausola “visto e piaciuto” ai sensi dell’art. 1490 c. 2 cc.
Resta inteso che qualsiasi onere o costo per il ripristino delle eventuali funzionalità
degli automezzi resterà ad esclusivo carico dell’acquirente che, dovrà altresì,
a propria cura e spese, provvedere alle operazioni di prelievo e trasporto dal luogo di
attuale deposito e precisamente dalla sede aziendale dell’Arechi Multiservice Spa, in
viale Andrea De Luca 22/I a Salerno.
Per effettuare un sopralluogo ai fini della presa visione degli automezzi il soggetto
interessato a partecipare dovrà prendere accordi telefonici preventivi con il
Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Ragosa al n. di telefono 089/3061039 o
alla e-mail: g.ragosa@arechimultiservice.it, fino al terzultimo giorno utile per la
presentazione delle domande, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da Lunedì
al Venerdì).
Il presente viene pubblicato sul sito internet dell’Arechi Multiservice Spa
www.arechimultiservice.it.
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della Società entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 01 febbraio 2016 l’offerta in busta chiusa riportante
la dicitura: “Avviso pubblico per l’alienazione di automezzi – Offerta economica-".
L’offerta deve essere presentata secondo il modello allegato, da società o da privato
cittadino e può essere presentata per un singolo automezzo o per la totalità o per
parte di essi.
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano.
L’Arechi Multiservice Spa declina ogni responsabilità in ordine ai disguidi postali o di
altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine stabilito.
Il plico dovrà contenere:
1. Offerta economica di acquisto prodotta in lingua italiana, dovrà essere
espressa in cifre e in lettere ed essere sottoscritta con firma leggibile dal
richiedente. Per le società, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della stessa.
La documentazione presentata dovrà contenere, a pena di esclusione dalla
procedura, l'indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio fiscale, del
codice fiscale e/o partita Iva del concorrente e non dovrà contenere riserve o
condizioni alcune e deve essere allegato una copia di un documento in corso di
validità.
Modalità di aggiudicazione
Il giorno 03/02/2016 alle ore 10:00 si procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte, aggiudicando il bene all’offerta più conveniente per l’Azienda.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le clausole contenute nel
presente avviso.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere,
sarà ritenuto valido il prezzo più alto, a vantaggio dell’Azienda.
Mentre l’offerta è vincolante per chi la produce, l’Amministrazione si riserva la
decisione di procedere o meno all’aggiudicazione definitiva.
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Nel caso in cui due o più offerte risultino uguali e siano accettabili,
in particolare qualora due o più concorrenti presenti avessero avanzato offerte di pari
importo, verrà data priorità al concorrente che ha presentato l’offerta prima così come
attestato dal protocollo aziendale.
A seguito dell'espletamento della procedura verrà formata la graduatoria delle offerte
presentate.
L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo il pagamento dell’aggiudicatario e a
seguito del quale si perfezionerà la vendita.
Ad avvenuto pagamento del prezzo, saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti
relativi all’automezzo/i per le operazioni del passaggio di proprietà, che dovrà avvenire
a cura e spese dell’aggiudicatario stesso.
Il ritiro dell’automezzo/i aggiudicato potrà effettuarsi solo a seguito della
presentazione
dei
documenti
dell’autovettura
intestati
all’aggiudicatario.
In caso di ritardi, per cause non imputabili all’Azienda, che comportino il passaggio di
proprietà dei mezzi oltre il termine di scadenza per il pagamento dei bolli i soggetti
acquirenti si impegnano a rimborsarne le somme.
Sono, in particolare, a cura e spese dell'aggiudicatario tutte le incombenze da
espletare presso il Pubblico Registro Automobilistico e/o presso gli altri uffici
competenti secondo le normative vigenti.
Qualora l'aggiudicatario non provvedesse a fornire copia dei documenti comprovanti
l'avvenuta trascrizione della proprietà ovvero l'avvenuta radiazione (ai fini
dell'esportazione o per la cessazione dalla circolazione) decadrà dall'aggiudicazione e
si procederà all'eventuale scorrimento della graduatoria.
La partecipazione alla presente procedura implica per i concorrenti la piena
accettazione
di
tutte
le
clausole
contenute
nel
presente
avviso.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applica la normativa vigente
applicabile ed il Codice Civile.

Il Presidente e A. D.
Dott. Donato Pica

ARECHI MULTISERVICE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/I – Località Fuorni Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 – 089 3061132 Fax 089 303115
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Salerno 03704200652 – R.E.A. SA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)

