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OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER ACQUISTO AUTOCARRO
FUORISTRA CON LE CARATTERISTICHE ESPLETATE NEL BANDO
Avendo questa Amministrazione, avendo la necessita’ di procedere all’acquisto di un
autocarro fuoristrada, indice una gara per acquisire la migliore offerta, al prezzo piu' basso, su di
una base non superiore ad euro 4.000,00.
L'autocarro fuoristrada che si ritiene di acquistare deve avere le seguenti caratteristiche
tecniche minime, pena l’esclusione dalla gara:
•
•
•
•
•

Autocarro per trasporto di persone
Fornito di cassone per trasporto cose
Alimentazione gasolio
Omologazione per la circolazione stradale.
Certificato CEE

Garanzia e consegna:
Consegna entro e non oltre 15 giorni dall’aggiudicazione, presso rimessa comunale con l’ausilio
di un vostro tecnico per spiegazioni e dimostrazioni relative al funzionamento del mezzo e delle
attrezzature.
Modalita’ di presentazione e criteri di ammissibilita’ delle offerte.
L’offerta deve essere presentata in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante la dicitura: “Offerta per acquisto autocarro fuoristrada”.
I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo servizio postale
raccomandato, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna
manuale al servizio protocollo, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 28.01.2019 all’indirizzo:
Comune di Carpineto Sinello - Via Rotabile Provinciale, 11- 66030 Carpineto Sinello.
Il plico dovrà' contenere la seguente documentazione:
- offerta autocarro fuoristrada con relativo prezzo;
- copia documento di identità del sottoscrittore;
- titolo di proprieta' e libretto;
La gara verra’ espletata in data 29.01.2019 alle ore 10.00 nell’ufficio tecnico del Comune di
Carpineto Sinello.
L’aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta con il prezzo piu' basso.
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta semprechè questa sia valida.
L’offerta non vincola l’Amministrazione qualora, per sopravvenuti motivi tecnici, economici e
di opportunità, essa non ritenga di dar seguito all’acquisto.
La determina di aggiudicazione avverra' entro 30 giorni previa presentazione dei documenti che
l’amministrazione riterrà di chiedere.
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Eliodoro Mucilli

