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Prot. n. 08956                                                                                          Pinasca, 24/10/2022 
 

BANDO PER LA VENDITA DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CF541EP DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI PINASCA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Considerata la necessità di vendere mediante procedura aperta il veicolo Piaggio Porter, targato CF541EP, di 
proprietà del Comune di Pinasca; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 109, del 12/10/2022, con la quale si è dato indirizzo al 
sottoscritto Responsabile dell’Area Vigilanza di predisporre il bando per la vendita del bene di proprietà 
comunale sopra indicato; 

SI AVVISA 

che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di vendere mediante procedura aperta n. 1 (un) veicolo 
Piaggio Porter, targato CF541EP, di proprietà del Comune di Pinasca, per il quale si allegano foto in vista 
frontale, laterale e posteriore, nonché la schedatura tecnica e la visura ACI-PRA. Il mezzo può essere visionato 
previo contatto telefonico con l’ufficio di Polizia Locale; 

Gli interessati possono presentare offerta al rialzo (minimo € 50,00) sul prezzo a base d’asta fissato in € 
1.000,00 (mille virgola zerozero), esclusa dal campo IVA, di: 

N.  Descrizione Targa Imm.ne Km. 
Scad.  

revisione 

Scad. 
tassa  

di circol. 

Valore 
attuale 

1 Piaggio Porter CF541EP 11/02/2003 120.154 04/2023 01/2023 € 1.000,00* 

* valutazione considerata con riferimento allo stato d’usura del mezzo 

Entro le ore 12.00 del giorno 25/11/2022 

all’ufficio protocollo del Comune di Pinasca, in apposito plico chiuso con l’indicazione “Offerta per vendita di 
Piaggio Porter”, contenente il modello per la comunicazione dell’offerta predisposto dall’ufficio di Polizia 
Locale, in distribuzione presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito internet del comune, debitamente 
compilato. 

Si comunica che la lettera potrà pervenire mediante posta o a mano (faranno fede la data di arrivo all’ufficio 
protocollo del Comune). 

Si precisa che: 

▪ il mezzo sarà venduto nello stato di fatto e alle condizioni in cui si trova; 

▪ il mezzo sarà venduto a chi presenterà l’offerta migliore in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta; 

▪ non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’ha presentata; 

▪ l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta; 

▪ in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio; 

▪ la cessione sarà formalizzata mediante scambio di lettere commerciali. 

Gli interessati possono chiedere al sottoscritto responsabile del procedimento, V.Comm. di P.L. Dott. 
Francesco Rocchietto, notizie e chiarimenti inerenti il suddetto avviso nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30.  

Il Responsabile del procedimento 
V.Comm. di P.L. Dott. Francesco Rocchietto 

firmato digitalmente 

 
Allegati:  

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati 
personali (Allegato A); 
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 modulo presentazione offerta (Allegato B); 
 foto in vista frontale, laterale e posteriore (Allegato C); 
 schedatura tecnica e visura ACI-PRA (Allegato D). 
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