
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO 

 
Via Giuseppina n. 83 - 26030  SOLAROLO RAINERIO (Cremona) - tel. 0375 – 91017    fax 0375 – 310164 

_______________________________________________________________________  

Prot. nr. 0002274/2021 

COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO 

Provincia di Cremona 

AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA VEICOLO 

 
Vista la delibera di G.U. n. 33 in data 19.07.2021 con la quale l'Amministrazione ha dato gli indirizzi per la 

vendita del veicolo OPEL AGILA1.2, Multispazio 5 porte, 5 posti,1.5 porte ,targato BM373EF;  

Vista la determinazione n. 35 in data 28.07.2021 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha deciso 

di procedere alla vendita del veicolo sopracitato tramite il procedimento determinato dal R.D. n. 827/1924 

fissando nel contempo il prezzo minimo di alienazione in € 600,00 (diconsi euroseicento/00); 

  Per informazioni in merito contattare il Responsabile Ufficio Tecnico. Dott.Vittorio Ceresini al n. 

037591017 int. 1 - tecnico@unionepalvaretanova.it 

Scadenza perentoria per la ricezione delle offerte: GIOVEDI 26 AGOSTO 2021 ore 12:00 da consegnarsi in 

busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune di Solarolo Rainerio (CR) Sulla busta dovrà essere scritto: 

NON APRIRE - OFFERTA PER LA VENDITA DI VEICOLO OPEL AGILA, MULTISPAZIO 5 PORTE, 5 POSTI TARGA 

BM373EF. 

All'interno della busta dovrà trovarsi: 

a) l'offerta economica, compilando esclusivamente l'allegato 1; 

b) copia documento di riconoscimento dell'offerente. 

c) assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Solarolo Rainerio d'importo pari all'offerta. 

Gli assegni delle offerte non vincitrici verranno restituiti al termine della gara. 

In mancanza anche di uno solo dei documenti sopra indicati si procederà alla esclusione automatica 

dell'offerta dalla gara. 

Le buste delle offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno VENERDI 27 AGOSTO 2021 ore 11:00 

presso l’ufficio del Comune di Solarolo Rainerio sito in via Giuseppina 83 - 26030 Solarolo Rainerio (CR). 

 



Le eventuali offerte in diminuzione al prezzo minimo sopra fissato verranno escluse automaticamente dalla 

gara; 

Non saranno ammesse alla gara offerte pervenute oltre il giorno ed ora sopra indicati (GIOVEDI 26 AGOSTO 

2021 ore 12:00) qualsiasi sia la motivazione in quanto è fatto onere/obbligo all'offerente di rispettare tale 

prescrizione escludente. 

Le offerte dovranno essere espresse con aumento percentuale sull'importo messo a base di gara; 

Saranno ammesse offerte anche con aumento pari a € 0,00%; 

Le offerte potranno pervenire anche via PEC (comune.solarolorainerio@pec.regione.lombardia.it) purché la 

data e l'ora d'inoltro siano antecedenti al termine sopra fissato (GIOVEDI 26 AGOSTO ore 12:00) . 

L'offerente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che: 

- il veicolo viene ceduto con la condizione "visto e piaciuto"; 

- il veicolo viene ceduto senza alcuna garanzia; 

- il veicolo viene ceduto franco luogo che verrà indicato nella comunicazione di aggiudicazione. 

Ulteriore onere a carico del vincitore della gara è quello di prelevare, entro 5 (cinque) giorni dalla data della 

comunicazione della determina di aggiudicazione, il veicolo pena l'incameramento della relativa offerta 

presentata e rifacimento di una nuova gara. 

 

Solarolo Rainerio lì 03.08.2021 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.Vittorio Ceresini 
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