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Milano, 13 gennaio 2016  Ai Circoli Affiliati 

LORO SEDI 
 
Egregi, 
 
Il Comitato di Zona ha deliberato di alienare in favore degli affiliati i due furgoni in 
dotazione. 
 
L'alienazione, previa approvazione del Consiglio Federale, avverrà con le modalità 
previste dal seguente bando: 
 

1. i mezzi sono disponibili all'acquisto nello stato in cui si trovano e saranno ceduti 
con la formula "visto e piaciuto"; 

2. il mezzo modello Fiat Ducato targa BT868ZX ha percorso ad oggi 246.788 km, è 
offerto con base asta a 2.000,00 euro (euro duemila) ed è disponibile per visione e 
prova presso l'affiliato PERSPORT SSD, Via Lungolario Polti 27 a Colico (LC) previ 
accordi con Matteo Migliavacca (cell 3287341955); 

3. il mezzo modello Fiat Ducato targa BK655AW ha percorso ad oggi 267.281 km, è 
offerto con base asta a 1.500,00 euro (euro millecinquecento) ed è disponibile per 
visione e prova presso l'affiliato CIRCOLO VELA BELLANO, Via Tommaso Grossi a 
Bellano (LC) previ accordi con la segreteria del circolo (tel 0341810039); 

4. il bando è riservato esclusivamente ai circoli affiliati alla XV Zona, in regola con la 
normativa per l'affiliazione; non saranno ammessi partecipanti privati anche se 
regolamente tesserati FIV; 

5. le offerte di acquisto dovranno essere formulate su carta intestata del circolo e 
sottoscritte dal presidente, specificando modello e targa del mezzo e recante 
l'offerta economica in cifre e lettere. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa 
con lembo di chiusura bloccato da nastro adesivo e firmato; 

6. le buste dovranno pervenire presso gli uffici del Comitato di Zona  entro mercoledì 
3 febbraio 2016 alle ore 19.00 tramite raccomandata AR (faranno fede data e ora 
di spedizione) o consegnate a mano durante l'orario di apertura degli uffici zonali 
(mercoledì dalle 18.00 alle 20.00) con apposizione di data e ora di consegna sulla 
busta stessa da parte della segreteria zonale; 

7. in caso un affiliato volesse proporre offerta per entrambi i mezzi, dovrà predisporre 
ed inviare due offerte distinte, in buste separate; 

8. le buste e le offerte non conformi a quanto richiesto saranno escluse dall'asta; 
9. le buste verranno aperte in seduta pubblica il mercoledì 10 febbraio 2016 alle ore 

19.00 presso gli uffici del Comitato di Zona di Via Piranesi 46 a Milano; 
10.i mezzi verranno aggiudicati al miglior offerente e, in caso di parità, si procederà 

per ciascun mezzo ad asta verbale al rialzo da parte dei soli offerenti a pari prezzo 
che siano presenti. Gli assenti perderanno il diritto di partecipare all'asta al rialzo. 
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Gli offerenti presenti, se diversi dal legale rappresentante dell'affiliato, dovranno 
consegnare delega firmata dal presidente -su carta intestata del circolo- ad operare 
in sua vece; 

11.ad aggiudicazione avvenuta, in caso di rialzo verbale sarà riportato sull'offerta 
cartacea originale il nuovo prezzo offerto che dovrà essere controfirmato 
dall'offerente presente, allegando la eventuale delega; 

12.il corrispettivo dovuto per l'aggiudicazione dovrè essere versato, con le modalità ed 
entro il termine che saranno indicati dal Comitato di Zona e/o dagli Uffici FIV; 

13.ogni spesa accessoria (trapasso, ecc.) sarà a carico dei vincitori; 
14.i mezzi saranno consegnati dopo l'avvenuto saldo del dovuto e al termine delle 

operazioni necessarie per il trapasso; 
15.il presente bando è pubblicato nel sito zonale, ne sarà inoltre data notizia sulla 

pagina facebook della XV Zona e verrà inviato via email ai circoli alle email ufficiali 
registrate nel portale "tesseramento online"; l'eventuale mancato ricevimento di 
quest'ultima comunicazione da parte degli affiliati non sarà considerato motivo di 
annullamento della gara; 

16.la XV Zona si riserva il diritto di annullare la gara in qualsiasi momento prima 
dell'aggiudicazione. 

 
Con l’occasione invio i più cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE XV ZONA FIV 
 

 


