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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MULETTO ELETTRICO  

DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 

 

BANDO DI GARA 

 

 

 

Si rende noto che il giorno 09.12.2022 alle ore 14,00, presso il Municipio di Borgo d’Ale, avrà luogo l’asta 

pubblica per la vendita di n. 1 muletto elettrico di proprietà comunale, di cui si indicano le principali 

caratteristiche e l’importo a base d’asta: 

 

 

PREZZO A BASE D’ASTA: € 750,00 (settecentocinquanta/00) 

 

 

 

 

Muletto elettrico CESAB - ECO KD 20.1, portata 

nominale 2000 kg, baricentro del carico 500 mm, 

senza carica batteria.  

Attualmente non funzionante, da revisionare e nel 

visibile stato d’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune d i  BORGO D ’ALE 
( P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i )  
 
Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo 
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CONDIZIONI DI GARA 

1. La vendita è fatta a corpo, nelle condizioni in cui il muletto si trova, ed avviene a mezzo di asta 

pubblica ai sensi dell’art.73 lettera c) del R.D. 23.5.1924, n.827 e successive modifiche e 

integrazioni (offerte segrete). Offerta minima di pari importo a base d’asta o in aumento.  

2. Criterio di aggiudicazione: risulterà aggiudicataria l’offerta più vantaggiosa per il Comune 

rispetto al prezzo a base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

3. RICEZIONE OFFERTE: devono pervenire in BUSTA CHIUSA entro le ore 12,00 del giorno 

09.12.2022 a mezzo posta o mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Borgo d’Ale, Via Roma n.15 – 13040 BORGO D’ALE (VC) – Tel. 0161/46132, riportante il 

nominativo del mittente e la dicitura: “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA VENDITA MULETTO 

ELETTRICO CESAB”. Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva 

od aggiuntiva ad offerta precedente. Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del 

mittente. 

4. Nell’offerta, debitamente sottoscritta e compilata sul “modulo offerta economica” allegato al 

presente bando, il concorrente deve indicare la somma offerta per l’acquisto dei muletti. La 

somma dovrà essere espressa in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte al ribasso. 

NOTA BENE: 

. In caso di mancato utilizzo del modulo, il concorrente dovrà riportare integralmente lo schema, 

con tutte le dichiarazioni previste; 

. la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 DPR 28.12.2000, n.445). 

5. In caso di parità di offerte si procederà ai sensi dell’art.77 comma 2 del R.D. 827/1924. 

6. La vendita non è soggetta ad I.V.A. 

7. Il verbale di gara non avrà valore di contratto e sarà vincolante per il Comune solo dopo 

l’adozione del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione: 

8. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di revocare in ogni momento 

l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 

circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. Nulla sarà dovuto ai 

concorrenti al verificarsi delle predette evenienze. 

9. Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme previste dal R.D. 827/1924 e 

successive modifiche. 

10. I dati forniti sono trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Titolare trattamento dati: Comune di 

Borgo d’Ale. 

11. Per visionare i muletti oggetto della vendita è necessario rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale, 

ogni eventuale chiarimento può essere richiesto agli uffici comunali nei normali orari di apertura 

al pubblico – numero telefonico 0161-46132; 

12. Il presente bando e la documentazione allegata possono essere ritirati presso gli uffici comunali 

– Via Roma 15 – 13040 Borgo d’Ale (VC). Non si effettua servizio telefax. 

13. Il responsabile del procedimento è il Geom. CAPONE Federico – Responsabile del Servizio 

Tecnico. 

CONSEGNA DEI MULETTI 

 

1. L’aggiudicatario della gara (acquirente) sarà invitato a pagare il prezzo di acquisto al Tesoriere 

del Comune di Borgo d’Ale in un’unica soluzione, entro quindici giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione. Ad avvenuto pagamento i muletti potranno essere ritirati, a cura e spese 

dell’acquirente. 

 

Borgo d’Ale, li 25.11.2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Geom. CAPONE Federico 

 


