Avviso pubblico per l'alienazione di un trattore FIAT 580DT cabinato
DI PROPRIETÀ DEL POLITECNICO DI BaRI

Politecnico

di Bari
AVVISO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI UN TRATTORE FIAT 580 CABINATO DI

PROPRIETÀ DEL POLITECNICO DI BARI
Art. 1 - Oggetto

Questo Politecnico di Bari (di seguito: il Politecnico o l'Ateneo) intende procedere all'alienazione
del veicolo trattore agricolo FIAT 580DT, cabinato, telaio n. 16907, motore diesel 3 cilindri,

2800cm^,43kW,anno di costruzione presunto 1980, non targato, senza documenti e non marciante.
Si precisa che il suddetto veicolo viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e che

alcuna forma di garanzia può né potrà essere richiesta in merito a questo Ateneo.
L'importo posto a base d'asta è stabilito in €50,00(Euro cinquanta/00).
Sul prezzo non è applicata PIVA, in quanto il Politecnico non agisce nella presente procedura in
qualità di ente commerciale.

Art. 2- Modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione

L'alienazione avrà luogo all'esito di asta con metodo dell'offerta segreta, da tenersi con il criterio del
prezzo più alto rispetto a quello posto a base d'asta, mediante offerte in aumento su quest'ultimo, a
norma deirart.73, lett. e) del R.D. n. 827/24.
L'assegnazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto.

Gli interessati devono far pervenire la propria offerta in un plico chiuso con qualsiasi mezzo idoneo
a garantire chiusura originaria e segretezza del contenuto, nonché a escludere qualsiasi
manomissione, controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 2 settembre
2016, ore 12:00, a pena d'inammissibilità, a mezzo raccomandata postale a.r., mediante corrieri
privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano,al seguente indirizzo:
Politecnico di Bari - Ufficio Protocollo, Via Amendola 126/B - 70126 - Bari.

Gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo sono: dal lunedì al giovedì, dalle 10:00 alle
12:00; solo il martedì, anche dalle 15:00 alle 16:30.

L'invio del plico contenente la documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità del Politecnico ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all'Ufficio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre
il suddetto termine perentorio di scadenza ovvero in luogo diverso da quello sopra indicato, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata a.r., a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell'Ufficio Postale o dell'Agenzia accettante. Tali plichi non verranno
aperti e saranno considerati come non consegnati. Ai fini dell'accertamento della data e dell'orario di
arrivo dei predetti plichi, farà fede esclusivamente la constatazione registrata dall'Ufficio Protocollo
del Politecnico, all'atto della ricezione dei plichi stessi.
All'esterno, il plico dovrà recare ben visibile il nominativo o la ragione sociale del mittente e la
seguente dicitura:'WOV APRIRE:Asta pubblica per l'alienazione di trattore del Politecnico di Bari.
Scadenza ore 12:00 del giorno 02/09/2016".
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a. istanza di partecipazione all'asta pubblica, conforme all'Allegato A;
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