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AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI N. 1 AUTOVETTURA 
DI PROPRIETA’ DI CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. 

 
 

1. Oggetto 

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. intende procedere alla vendita della 
seguente autovettura: 

1. Fiat Panda DE492RF anno 2007 Km 135.191  Prezzo base € 2.000,00 

 

2. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare offerta i seguenti soggetti, con cittadinanza italiana o di 
un paese della UE o cittadini extracomunitari con regolare permesso di 
soggiorno: persone fisiche, persone giuridiche a mezzo dei propri 
rappresentanti legali o procuratori (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata 
la relativa procura in originale o in copia conforme all’originale).  

 

3. Modalità di presentazione dei plichi 

I plichi contenenti le offerte dovranno essere idoneamente sigillati, con 
almeno la controfirma sul lembo di chiusura della busta. I plichi dovranno 
essere indirizzati a:  

Casa Livorno e Provincia S.p.a. – Viale I. Nievo 57/61 – 57122 Livorno – 

Servizio Segreteria Tecnica ed Appalti 

I plichi potranno pervenire, negli orari di apertura  al pubblico (consultabili 
dal sito internet www.casalp.it – Servizi – Sedi e orari) mediante consegna 
a mano oppure a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo corriere. Nel caso 
di spedizione a mezzo servizio postale o per corriere, farà fede il timbro di 
arrivo dell’ufficio protocollo. 

All’esterno del plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente, il 
relativo indirizzo e la dicitura “Offerta per l’acquisto dell’autovettura targata 
DE492RF”. 

INSERIRE QUESTO 
DOCUMENTO, FIRMATO SU 

OGNI PAGINA, NELLA 
BUSTA CON L’OFFERTA 
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I plichi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 
APRILE 2017.  

L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di CASALP, ove per disguidi postali o di altra 
natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza, 
all’indirizzo di destinazione. 

I plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza non saranno 
aperti e verranno considerati come non consegnati. 

 

4. Presa visione delle autovetture   

Su richiesta dei soggetti interessati e previo appuntamento, l’autovettura 
potrà essere visionata.  

Per gli appuntamenti si invita a contattare la Sig.ra Michela Trastulli (0586-
448641) da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  

L’autovettura sarà venduta nello stato in cui si trova. In merito si informa 
che l’autovettura necessita della sostituzione della centralina dello 
sterzo e che la quotazione di base è stata effettuata tenuto conto di 
tale intervento. 

 

5. Offerta economica 

L’offerta economica dovrà essere redatta sul modulo proposto (allegato 1). 
All’offerta economica dovrà essere allegato il presente avviso, firmato su ogni 
pagina, per accettazione delle condizioni contrattuali in esso contenute. 

Tutti i plichi pervenuti saranno aperti dalle ore 9.30 del giorno 
10/04/2017. E’ ammessa la presenza dei soggetti concorrenti. 

L’offerta dovrà indicare l’importo del COSTO DI ACQUISTO che il 
partecipante intende proporre, in aumento rispetto al prezzo base, 
indicato da CASALP. L’offerta dovrà essere sottoscritta ed accompagnata da 
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Non saranno ammesse offerte in ribasso. L’autovettura sarà venduta al 
concorrente che avrà offerto il maggior prezzo. 

 

6. Condizioni economiche e ritiro autovettura  

Il ritiro dell’autovettura, il pagamento del prezzo ed il passaggio di proprietà 
(a carico dell’acquirente), dovranno avvenire entro 15 giorni dalla 
comunicazione di accettazione dell’offerta. 

7. Riservatezza dei dati 
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Ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali 
di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le 
finalità previste dalla vigente normativa. 

 

8. Pubblicità del presente avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Casa Livorno e 

Provincia S.p.a. www.casalp.it sezione Bandi di gara. 

 

ALLEGATI: 

1 modulo per la presentazione dell’offerta  

 

Livorno, 7 marzo 2017 

            Firmato 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

   Arch. Vanessa Soriani 
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