
 

 

 Comune di Sirolo    
        Provincia di Ancona 

 

 

COMUNE DI SIROLO  -  III° UNITA’ ORGANIZZATIVA  -  SERVIZI TECNICI  -  Piazza Giovanni da Sirolo n. 1 -   60020 SIROLO 
Tel.:  071 9330572 – 071 9330591 Fax:  071 9331036   e-mail mmaraschioni@comune.sirolo.an.it   Cod. Fisc. 00268450426  -  Part.IVA  00349870428 

 VENDITA DI N.1 AUTOBUS IN DISMISSIONE 
 

 Con atto di Giunta Comunale n. 190 del 22/10/2020 è stata deliberata la vendita di n.1 
autobus dismesso, in quanto non più conforme per lo svolgimento del servizio, mediante asta 
pubblica; 
 
 In data 14/12/2020 l'avviso in questione è stato reso pubblico indicando la scadenza delle 
offerte alle ore 12,00 del 29/12/2020; la gara prevedeva la presentazione di offerta, 
esclusivamente, in aumento sull'importo d'asta fissato in € 4.000,00 complessivamente; 
 
 A tale asta è stata presentata 1 (una) busta di partecipazione; 
 
 Vista la nomina della commissione di gara, avvenuta con Determina del Responsabile UTC 
n. 446 del 30/12/2020 
 
Oggi 30 (trenta) dicembre 2020 alle ore 10,00, presso i locali dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Sirolo, il sottoscritto Ing. Corrado Francinella alla presenza della sig.ra Massaccesi Daniela ed il 
Geom. Luca Saracchini, dichiara aperta la seduta di gara. 
 
 Verificato che alla citata scadenza sono pervenuti n.1 plico: 
1. ditta AGO UNO srl, legael rappresentante sig. Roberto Onorati, con sede ALBANO LAZIALE 
(RM), acquisita a prot. n. 12424 del 15/12/2020; 
 
Accertata l'integrità dei plichi si procede all'apertura dell’offerta pervenuta accertando che la stessa 
risulta correttamente sigillata e che, all'interno, l'offerta contiene tutte le dichiarazioni previste 
dall'avviso e indica in € 4.100,00 l'importo offerto. 
 
In conclusione, alla luce di quanto sopra, la vendita di n.1 autobus viene aggiudicata  alla ditta 
AGO UNO srl, via Nettunense n. 145/B - ALBANO LAZIALE (RM) per l'importo di € 4.100,00 (euro 
quattromilacento/00). 
 
Tale importo, come da avviso pubblico, dovrà essere versato presso la locale Tesoreria Com.le 
entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 
 
Il presente verbale dovrà essere approvato nei modi e forme di legge. 
 

                         Il Presidente  
Geom. Luca Saracchini               Sig.ra Daniela Massaccesi            Ing. Corrado Francinella 
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