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CCOONNSSOORRZZIIOO  SSOOCCIIOO  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE  

AALLBBAA--LLAANNGGHHEE--RROOEERROO  
Sede legale: Via A. Diaz, 8   12051 Alba 

 Tel. 0173 361017 - Fax 0173 35771 - PEC: sesaler@pec.it  
 

Sedi territoriali Telefono 
Alba Via Manzoni, 8  0173/363676 - 364398  

Bossolasco P.za Oberto 1  0173/799000 

Cortemilia Via Divisioni Alpine, 15 0173/81331 

Grinzane Cavour Via Garibaldi 67/b 0173/262615 

Neive Vic. Asilo, 1 –  Borgonuovo 0173/677015 

S. Stefano Belbo Via Bruno Caccia, 36/c 0173/471215 

Vezza d’Alba – Fr. Borbore Via Torino, 69 0173 658299   
 

 

 Alba, 18.01.2022 
Prot. n°  

 

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di cessione al miglior offerente dell’autovettura targata DF180VL. 
 

 

 

Il presente avviso ha ad oggetto l’alienazione del seguente autoveicolo di proprietà dell’Ente: 

• autovettura targata DF180VL; 

• marca e modello: Fiat PANDA  Active 1.1 

• data di immatricolazione: Febbraio 2007; 

• colore: giallo; 

• posti a sedere: 5 

• cilindrata: 1108 cm
3
 – 40/54 kW/CV; 

• Km: 152.000 – alimentazione:  Benzina omologazione euro 4; 

• ultima revisione: febbraio 2021. 

 

E’ obbligatorio visionare l’autovettura presso la sede del Consorzio, Via Diaz 8,  previo 

appuntamento al nr. 0173/361017. 

L’autovettura è ceduta nello stato di fatto in cui si trova. 

Il Consorzio non fornisce alcun tipo di garanzia sull’autovettura medesima.  

L’alienazione avverrà a favore di chi avrà presentato la migliore offerta. In caso di offerte di pari 

importo prevarrà l’offerta registrata prima al Protocollo dell’Ente. 

Si procederà all’alienazione anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Il Consorzio si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’alienazione nel caso di offerte ritenute 

non soddisfacenti dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano vantare alcuna 

pretesa al riguardo. 

 

Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Giordano Vincenzo. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla procedura di alienazione occorre completare con i dati richiesti il modulo 

allegato denominato “OFFERTA”, indicando il prezzo (in cifre e in lettere)  in base al quale si è 

disposti ad effettuare l’acquisto, allegando copia del documento di identità del firmatario.  

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa tassativamente entro il giorno 04 febbraio p.v. 

all’Ufficio Protocollo del CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE “ALBA – LANGHE -
ROERO” – Via A. Diaz n. 8 - CAP 12051 ALBA (CN), a mano o a mezzo raccomandata A.R. 



Consorzio Socio-Assistenziale Alba - Langhe - Roero 

C. F. / P. I. 02797980048 

La busta contenente l’offerta dovrà indicare: 

- l’indirizzo di questo Ente: 

- il nominativo del mittente 

- la dicitura “Offerta per l’acquisto dell’autovettura targata DF180VL” 

All’interno dovranno essere contenuti: 

- l’offerta secondo il modello allegato 

- la copia della carta di identità dell’offerente  

 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine perentorio di 

scadenza del 4 febbraio, anche se spedite prima di tale data. 
 

L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione.  

 

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario dovrà versare entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione il relativo 

importo sul c/c bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO : IBAN 

IT39U0306922540100000300032 intestato a Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero 

indicando la seguente causale : CESSIONE AUTO TARGATA DF180VL. 

L’Ente consegnerà copia del libretto di circolazione per gli adempimenti necessari. 

Il passaggio di proprietà e il conseguente ritiro dell’automezzo dovrà  avvenire entro 30 giorni 

dalla comunicazione dell’avvenuta assegnazione e dell’atto di voltura da eseguirsi a scelta 

dell’acquirente presso l’ACI o altra Agenzia di pratiche automobilistiche del Comune di Alba. 

All’atto del ritiro verrà redatto e sottoscritto dal Responsabile dell’Area Amministrativa-

Legale-Vigilanza e dall’acquirente apposito verbale di consegna. 

Il mancato pagamento del prezzo nel termine stabilito sarà considerato rinuncia all’acquisto e 

conseguentemente l’automezzo sarà alienato secondo la graduatoria delle offerte. 

Tutte le spese relative alla compravendita e quelle dipendenti e conseguenti saranno a carico 

dell’assegnatario. 

L’assegnatario rimane vincolato verso il Consorzio sin dal momento dell’assegnazione, mentre 

il Consorzio rimane vincolato all’alienazione solo dopo che il relativo provvedimento del 

Responsabile dell’Area Amministrativa-Legale-Vigilanza sia divenuto esecutivo ai sensi di legge. 

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dell’offerente, 

tutte le condizioni del presente avviso. 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Marco BERTOLUZZO 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

Allegato: Modulo Offerta 
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