BANDO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE
CICLOMOTORE
Di prorietà dell’Automobile Club Brescia

L’Automobile Club Brescia vista la determina n° 182 del 28 maggio 2010 indice per il
giorno 28 maggio 2010 una gara, mediante asta pubblica, per l’alienazione di n. 01 ciclomotori, e
precisamente:

Ciclomotore marca Honda mod. AF43E targato 202536, 1^ immatricolazione 2002, da revisionare,
Km 148181, telaio ZDCAF43K01F202536 – importo a base d’asta € 100,00;

L'importo a base d'asta fissato, è da considerarsi al netto delle spese di trasporto, passaggi di
proprietà, revisione obbligatoria biennale e quant’altro scaturente dalla presente vendita, che
rimarranno a carico dell’aggiudicatario.
All'alienazione di che trattasi si procederà con le modalità con pronuncia di aggiudicazione al
concorrente che abbia presentato l’offerta in aumento più vantaggiosa per l’Ente ai sensi del
regolamento di Amministrazione e Contabilita’.
Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo a base d'asta su indicato.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in caso di una sola offerta.
In caso di parità di offerta, si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
L'offerta deve riportare il numero di codice fiscale e, in caso di impresa o società, la Partita IVA.
Ciò premesso per poter partecipare alla suddetta gara il concorrente dovrà far pervenire
all’Automobile Club Brescia - tramite il servizio postale o consegna presso l’ufficio segreteria, non
più tardi delle ore 12,00 del giorno 04.06.2010, la propria offerta.
Scaduto detto termine, non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione
di altra offerta.

Ogni spesa, contrattuale ed ogni altro onere inerente e pertinente la presente alienazione, nessuno
escluso ed eccettuato, e qualsiasi altra imposta e tassa sia ordinaria che straordinaria, presente e
futura, cui l'acquirente fosse comunque tenuto in dipendenza della presente gara andranno senza
eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza che l'aggiudicatario
medesimo possa esercitare alcun diritto di rivalsa verso questo Ente per patto espresso.
L'aggiudicazione, che sarà pronunciata, vincolerà immediatamente il concorrente dichiarato
vincitore, ma non impegnerà l’Automobile Club Brescia se non dopo che tutti gli atti concernenti la
presente gara avranno riportato la prescritta approvazione degli organi competenti.
Entro la data in cui verrà comunicata formalmente l’aggiudicazione del veicolo, e comunque prima
della vendita, l’aggiudicatario dovrà versare l’importo totale dell’offerta, nonché eventuali spese
conseguenti.
Il ritiro del lotto dovrà effettuarsi all’atto del pagamento dell’aggiudicatario.
La gara avrà luogo sotto l'osservanza delle norme e condizioni contenute nei regolamenti vigenti,
nonché nelle leggi in materia e qualsiasi altra disposizione che vi abbia attinenza.
Per quanto non previsto nel presente Bando, valgono tutte le norme in quanto applicabili al presente
procedimento.
Ogni informazione al riguardo potrà essere chiesta presso l’Ufficio Soci dell’AC Brescia.
Al predetto ufficio potranno essere richiesti chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo
o tecnico, nonché specifici sopralluoghi.
Presso lo stesso Ufficio è disponibile copia del presente Bando; la predetta documentazione è
reperibile anche sul sito internet al seguente indirizzo:
www.aci.brescia.it

Copia del presente Bando integrale verrà pubblicato, per sette giorni consecutivi, all’Albo Sociale
Dell’Automobile Club Brescia e nel Sito Internet dell’Ente: www.aci.brescia.it

Brescia, li 28 MAGGIO 2010

IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
Dr. Giorgio Ungaretti

