Comune di NUMANA
(Provincia di AN)
Corpo di Polizia Locale
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI NUMANA
CONSTATAZIONE OFFERTE
Come previsto dall’Avviso di Asta pubblica approvato con Determinazione n. 2171 del 23.08.2022,
in data 22 settembre 2022 si è provveduto alla constatazione ed apertura delle offerte pervenute.
Alle ore 09.05 presso l’Ufficio del Corpo di Polizia Locale alla presenza del Comandante della
Polizia Locale Cav. Commissario Coord. Dott. Roberto Benigni è presente il sig. M. B. nato ad
XXXX il XXX ivi residente in via XXXX che assiste alle operazioni.
Viene constato l’arrivo delle due offerte, in data 16.09.2022 protocollo 18689 e in data 16.09.2022
protocollo 18690. Entrambe sono integre e recitano la dicitura rispettivamente “Asta di vendita
veicoli di proprietà del comune di Numana“ e “Alienazione mezzi polizia locale Numana”.
Si procede all’apertura della busta prot. 18689 a nome B.M. che contiene la busta con l’offerta
economia e la domanda di partecipazione all’Asta compilata, firmata e con documento di identità
allegato. Viene indicata l’offerta per il lotto 1 Motociclo Bmw F 650 ST targa AS 19382.
Si procede all’apertura della busta prot. 18690 a nome S.G. contiene la busta con l’offerta economia
e la domanda di partecipazione all’Asta compilata, firmata e con documento di identità allegato.
Viene indicata l’offerta per il lotto 2 Motociclo Bmw F 650 ST targa AS 19383.
Sono quindi rispettati i requisiti previsti dall’art. 3 dell’Avviso d’asta, per cui le due domande sono
entrambe ammesse.
Si procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta economica per il lotto 1, da parte del
Sig. B.M, il quale offre il prezzo a base d’asta pari ad euro 500,00.
Si procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta economica per il lotto 2, da parte del
Sig. S.G., il quale offre il prezzo a base d’asta pari ad euro 500,00.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Pertanto, essendo le stesse offerte corrispondenti a quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso d’Asta, si
procede all’Aggiudicazione provvisoria al Sig. B.M. del lotto n. 1 consistente nel Motociclo Bmw F
650 ST targato AS 19382 al prezzo di Euro 500,00 e al Sig. S.G. del lotto n. 1 consistente nel
Motociclo Bmw F 650 ST targato AS 19383 al prezzo di Euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 5, si procede quindi alla comunicazione ai soggetti offerenti tramite raccomandata
con AR affinchè provvedano entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di

decadenza, al versamento presso la tesoreria comunale della somma offerta ed a comunicare la data
per il perfezionamento del passaggio di proprietà. Il versamento dovrà essere eseguito
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente:
TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO - SEDE DI
NUMANA VIA FLAMINIA 66
IBAN IT15T0100003245330300303718
Intestato al Comune di Numana, con indicazione della seguente causale “Acquisto veicolo lotto
n.__”
Alle ore 09.15 si dichiara conclusa la procedura.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio PM e Contenzioso Giudiziario
Cav. Commissario Coord. Dott. Roberto Benigni

