
COMUNE DI SANSEPOLCRO
- Provincia di Arezzo -

Sansepolcro, 14.05.2012

Oggetto : INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI
UNA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE, VENIERI VF 4.23, DI PROPRIETA'
DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANSEPOLCRO.

IL DIRIGENTE

Premesso che questo Comune è intenzionato a provvedere alla vendita di una macchina operatrice
semovente Venieri 4.23, di proprietà dell' Amministrazione comunale di Sansepolcro;
Dato atto che la macchina operatrice è in condizioni di fatiscenza e necessita di interventi notevoli
di manutenzione anche in funzione dell'attività che dovrà eventualmente poi esservi svolta;
Considerato che è intendimento dell' Amministrazione Comunale di vendere la macchina
operatrice al fine di non procedere alla sua demolizione;

. INVITA

Tutti i soggetti privati e le Società interessati alla formulazione di proposta all'Amministrazione
Comunale di Sansepolcro per l'acquisto, e a tale scopo fa presente che la macchina operatrice e
ubicata presso la Ditta Officina R.A.M.O Elettrauto, Loc. Campezzone n° 160 - Sansepolcro (AR).
I dati identificativi della macchina operatrice Venieri VF 4.23 sono:
- Targa AR AA 631,
- Telaio 13625,
- Tema Caricatore-Escavatore posteriore,
- Mot. VM 91 A/3, tempi 4 G, Pot. Max. KW 043,0 , Giri 2800,
- Lungh. 5,505, Largh. 1,900, Sbalzo ant. 1,980. post. 1,400,
- Pneumatici 12.5-20 PRI0,
- Freni Servo Idraulico, Socc. Idraulico,
- Anno l ° Immatricolazione 1994.
La richiesta dovrà contenere elementi necessari per la valutazione da parte dell'Amministrazione
Comunale.

ELEMENTI ESSENZIALI DA INDICARE NELLA RICHIESTA DI ACQUISTO E
MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

Le manifestazione di interesse, indirizzate al Comune di Sansepolcro, redatte in carta semplice,
sottoscritte e corredate della fotocopia del documento di identità del soggetto sottoscrittore,
dovranno contenere le seguenti informazioni:

A. Denominazione o Ragione Sociale del partecipante, indirizzo e recapiti telefonici;
B. Importo dell'offerta.

La manifestazione di interesse dovrà essere contenuta in busta chiusa recante l'indicazione del
partecipante e la dicitura "Contiene manifestazione di interesse per l'acquisto di una macchina
operatrice semovente, Venieri VF 4.23, di proprietà dell'Amministrazione Comunale di
Sansepolcro" e dovrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
Sansepolcro o in alternativa spedita con Raccomandata AlR al seguente indirizzo;
Comune di Sansepolcro, via Matteotti n° l - 52037 Sansepolcro (AR) entro le ore 14 del
20.06.2012.
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Valutazione
- La Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà composta dal
Dirigente del l ° Settore, dal Dirigente del 2° settore e dal Consegnatario del Patrimonio
Immobiliare del Comune di Sansepolcro.
Passaggio di proprietà
- Le eventuali spese di passaggio di proprietà della macchina operatrice saranno a canco
dell' acquirente.

Le manifestazioni di interesse pervenute non costituiscono impegno per questo Ente, ma
consentiranno esclusivamente l'effettuazione, da parte dell' Amministrazione Comunale, delle
scelte più opportune.
I dati richiesti vengono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente invito potranno essere oggetto di
comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o
comunque in esso coinvolto per ragioni di: servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della
normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle
leggi in materia (D.Lgs. 196/2003).

Informazioni
Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste presso l'Ufficio Tecnico, l'
Ufficio Manutenzione o presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Sansepolcro.


