
 

 

 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI 
Settore Finanze e Bilancio – Servizio Autoparco 

 

AVVISO DI VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI 
VERCELLI. 

 
OGGETTO: Vendita di automezzi di proprietà della Provincia di Vercelli. 

 

L’Amministrazione Provinciale di Vercelli in esecuzione alla determina dirigenziale n. 455 
del 01.07.2020 intende procedere alla vendita di: 
Lotto 1: Fiat Panda 1.1 – tg.BT175KP – anno 2002 – Km. 122.565 
Lotto 2: Fiat Punto Mjt – tg. EA991VL – anno 2003 – Km. 166.137 
Lotto 3: Fiat Punto Mjt – tg. CD701TL – anno 2003 – Km. 253.899 
Lotto 4: Dacia Sandero – tg. EH892KW – anno 2011 – Km. 228.463 
Lotto 5: Fiat Punto – tg. BW970YE – anno 2002 – Km. 217.200 
Lotto 6: Fiat Panda Van 4x4 – tg. CS413VH – anno 2007 – Km. 188.416 - incidentata; 
Lotto 7: Fiat Strada Mjt – tg. DM549XL – anno 2008 – Km. 281.258 - incidentata; 
con offerta libera. 
Notizie dettagliate e fotografie degli automezzi succitati, sono disponibili sul sito della 

Provincia all’indirizzo Internet www.provincia.vercelli.it – Aree tematiche – Appalti della 
Provincia di Vercelli. 

Gli interessati sono pertanto invitati a trasmettere, presso l’Ufficio Protocollo della 
Provincia di Vercelli – via S. Cristoforo 3, offerta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
31.07.2020. 

(Si informa che la Provincia non può fatturare il corrispettivo della vendita). 
Il termine fissato per la consegna delle offerte è perentorio. 
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, in busta sigillata e 
controfirmata recante su entrambi i lati la dicitura “Offerta per Lotto n. ___. 
Nell’offerta dovrà essere dichiarato, quanto segue: 

• Estremi dell’acquirente; 
• Indicazione dell’offerta (in cifre e lettere); 
Dopo l’aggiudicazione verrà data comunicazione all’aggiudicatario che dovrà effettuare 
il pagamento tramite Bonifico bancario a favore della Provincia di Vercelli c/o il 
Tesoriere Intesa Sanpaolo – Filiale di Vercelli (IBAN: IT 79 U 03069 10000 10000 
046619) riportante la  causale “Corrispettivo per acquisto Lotto n. __”, prima delle 
operazioni necessarie per la “voltura” – cambio intestazione proprietario. 
L’Amministrazione procederà alla vendita degli automezzi a favore del miglior 
offerente. In caso di parità di prezzo, gli offerenti saranno invitati a presentare offerta 
migliorativa.  
Tutti gli oneri inerenti la vendita in oggetto (costo di “voltura”), sono a carico 
dell’aggiudicatario e l’Ufficio Pratiche Auto individuato sarà comunicato in seguito 
all’aggiudicazione. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet ed all’Albo Pretorio di questa 
Amministrazione,  nonché  all’ Albo Pretorio del Comune di Vercelli. 

 
                     IL R.U.P. 
      (Dott.ssa Donatella Brustio) 

  Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.     
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