
CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

_____________ 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARONA 
 

VISTI 
 

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale ed Ordinamento Finanziario ed in particolare 
l’art.229 intitolato “Alienazione e Distruzione dei Beni Inservibili”; 

- la determinazione dirigenziale n. 65 del 3 marzo 2015 , 
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 18 marzo 2015 alle ore 11,00  in Arona presso la Sede Municipale di Via San Carlo 
n. 2 avrà luogo la gara per l’alienazione, mediante asta pubblica e con il sistema delle offerte 
segrete da confrontare con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta, con aggiudicazione anche 
alla presenza di una sola offerta valida, dei seguenti beni di proprietà comunale: 
 
Scuolabus Comunale marca IVECO targa NO 799031 con relativo set di pneumatici invernali  
 
La vendita dei beni mobili sopra descritti avverrà a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, ivi compresi eventuali oneri apparenti e non apparenti ed alle condizioni indicate nel 
Capitolato Speciale. 
 

Le modalità di gara sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara. 
 

Il plico deve essere inviato al seguente indirizzo: 
Comune di Arona –- Servizio Istruzione – Via San Carlo, 2 – 28041 Arona (NO)- Italia 
Gli operatori economici che intendano procedere alla consegna a mano (anche tramite corriere) 
devono recapitare i suddetti plichi direttamente presso il Comune - Ufficio Protocollo - nei seguenti 
giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lun. al ven. dalle 9,30 alle 12,30, mart. e giov. anche dalle 
17 alle 18. 
 

Il plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del 17 marzo 2015 
a pena di esclusione. 
 
Disponibilità atti di gara: il Disciplinare di gara e gli altri documenti complementari sono disponibili 
sul sito www.comune.arona.no.it o all’Uff. Istruzione - Via San Carlo, 2 – 28041 Arona (NO) tel 
0322/231.231 fax 0322/231.123. 
Nel suddetto sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. 
L’Amministrazione non potrà essere considerata responsabile della mancata conoscenza, da parte 
dei concorrenti, di clausole/condizioni contenute in detti documenti. 
 

Per informazioni:Ufficio Istruzione – Via San Carlo 2 - Comune di Arona – tel. 0322/231257 (dr.ssa 
Nadia Pirali) – fax 0322-231231 dal lun al ven , e-mail: n.pirali@comune.arona.no.it  
 
Arona, 03/03/2015 

Il Responsabile di P.O. Servizio Istruzione, 
Sport, Cultura e Turismo 

Dr.ssa Nadia Pirali 
 


