ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)
“Direzione”

INDAGINE DI MERCATO PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLO USATO
Terre regionali toscane intende procedere alla vendita di un autoveicolo usato, di seguito
brevemente descritto.

TERRE REGIONALI TOSCANE
Protocollo Partenza N. 2027/2019 del 03-05-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Il mezzo attualmente è visionabile presso la Sede Amministrativa di Terre regionali
toscane, in Via del Mare, 25 – loc. Spergolaia – 58100 Alberese (GR)

Descrizione
L’autoveicolo (Fiat Grande Punto
turbo diesel, cilindrata 1910, kW
88,00, Euro 4, targato DP 094
FA,
immatricolato
nel
01/04/2008),
ha
percorso
307.000 km.
Il mezzo deve essere riparato per
un guasto all’albero motore,
presenta una carrozzeria in
discreto stato ed è dotato di
pneumatici 4 stagioni in buono
stato d’uso.
Prezzo base: € 200,00.
Le
spese
connesse
al
passaggio di proprietà saranno
a carico dell’acquirente

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA INDAGINE DI MERCATO:
Possono partecipare tutti gli interessati.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Per partecipare alla indagine di mercato deve essere
formulata una offerta in rialzo rispetto al valore base di € 800,00. Non saranno considerate
valide offerte pari al valore base o in ribasso. In ogni caso il criterio di aggiudicazione sarà
il prezzo più alto offerto.
Tutti i soggetti interessati a partecipare a questa indagine sono invitati a presentare la
propria offerta compilando e sottoscrivendo l’ALLEGATO A recapitandolo in busta chiusa
presso l’ufficio Protocollo dell’Ente Terre Regionali Toscane – località Spergolaia 58100
ALBERESE (Grosseto) entro e non oltre le ore 13.00. del giorno 15 Maggio 2019

La busta dovrà portare esternamente la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO
PER VENDITA AUTOVEICOLO USATO”.
Il suddetto plico, sigillato, dovrà contenere:
- Esatta intestazione della persona o della società (compreso di recapito telefonico
e indirizzo mail) interessata ad acquistare l’autoveicolo, (utilizzare allegato A);
- il prezzo offerto in cifre e in lettere, iva compresa, (utilizzare allegato A);
- documento di identità in corso di validità.
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L’eventuale aggiudicazione sarà formalizzata con uno specifico contratto di vendita dopo
la procedura di dismissione del bene da parte dell’Ente Terre regionali toscane. Il
pagamento dovrà avvenire al momento della consegna del bene.
E’ facoltà di Terre regionali toscane, visionate le offerte economiche, non proseguire nella
procedura. Tale decisione è sin da ora insindacabile. Per visionare il mezzo occorre
prendere
appuntamento,
possibilmente
mandando
una
mail
all’indirizzo
responsabile.tecnico@alberese.com o contattando ai numeri di telefono aziendali
0564/407180 - 335/5383572 il tecnico responsabile dott. Paolo Bottazzi.
Alberese, 03 Maggio 2019
IL DIRETTORE
Dott.Marco Locatelli
LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530
03.05.2019 14:05:18 UTC

Allegato A

INDAGINE DI MERCATO PER LA VENDITA DI N. 1 AUTOVEICOLO USATO
Il sottoscritto (nome e cognome)

in nome proprio, ovvero per conto della ditta
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con sede in (via, località, città, comune, provincia)

tel

cell

e-mail
PEC
OFFRE
per l’acquisto dell’autoveicolo usato Fiat Grande Punto turbo diesel, cilindrata
1910, kW 88,00, Euro 4, targato DP 094 FA, l’importo (iva compresa)
in cifre
in lettere

Data,………..
FIRMA

