A re a I n f r a s t r u t t u r e S t r a d a l i e P a t r i m o n i o
Settore Patri moni o e Provvedi torato

OGGETTO: Alienazione di alcuni mezzi provinciali – Verbale di apertura delle offerte a seguito di
pubblico incanto.

Verbale della seduta di gara

Questo giorno ventinove del mese di gennaio dell’anno duemilaquattordici, in una sala
situata nel Palazzo della Provincia di Cremona sito in via Bellarocca 7 in Cremona, il Dirigente ing.
Rossano Ghizzoni, con l'assistenza del Capo Servizio Provveditorato rag. Rossana Scazzoli, procede
all'esperimento di pubblico incanto per la procedura di cui si tratta.
Premesso che con nota prot. n. 90 del 2.1.2014 è stato pubblicato sul sito dell'Ente in pari
data l'avviso di pubblico incanto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'alienazione al
miglior offerente dei seguenti mezzi ed attrezzature provinciali:
LOTTO 1 Autocarro furgone per trasporto di cose IVECO daily targato AH300CJ
LOTTO 2 Autocarro per trasporto di cose IVECO FIAT 80-14.1 WR ROMANAZZI targato MI0K8159
LOTTO 3 Autocarro per trasporto di cose EFFEDI gasolone targato CL104MC
LOTTO 4 Rimorchio pianale ELLEBI pedana per il trasporto autoveicoli targato CR/005297
Alle ore 9,30 (nove e trenta) fissate nel bando il Presidente dichiara aperta la seduta,
constatando che è pervenuto nei tempi prefissati il plico inviato da Mandile Aniello nato a Pagani
(Sa) che partecipa come rappresentante della ditta AUTODEMILOZIONE ECOLOGICA di Forino (Av).
Non è presente pubblico.
Si procede alla apertura della busta contenente la documentazione amministrativa,
constatando che questa risulta completa, compreso il deposito cauzionale richiesto.
Si procede quindi all'apertura del plico contenente l'offerta economica, constatando che la
ditta AUTODEMILOZIONE ECOLOGICA di Forino (Av) ha presentato offerta per tutti i lotti secondo
quanto segue:
MODELLO

TARGA

PREZZO BASE

OFFERTA DITTA AUTODEM. ECOLOGICA

IVECO daily

AH300CJ

€ 350,00

€ 580,00

FIAT 80-14

MI0K8159

€ 1.500,00

€ 2.110,00

EFFEDI gasolone

CL104MC

€ 800,00

€ 1.120,00

rimorchio ELLEBI

CR/005297

€ 800,00

€ 1.110,00
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La seduta viene tolta alle ore 10,00. Si rimanda alla redazione dell'atto di aggiudicazione
definitiva a firma del Dirigente, per l'adempimento delle formalità burocratiche in merito al
passaggio di proprietà dei mezzi provinciali in vendita.
f.to IL CAPO SERVIZIO
PROVVEDITORATO
(rag. Rossana Scazzoli)

f.to IL DIRIGENTE

(ing. Rossano Ghizzoni)
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