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Comune  di  Manziana
Provincia di Roma
ufficio LAVORI PUBBLICI patrimonio 
L.go G.Fara - 00066 Manziana (Roma)
Tel. 06/9963672 - Fax  06/99674021


Prot. n°  12339 del 19/07/2016


Avviso d’asta

VENDITA  DI N. 03 PEDANE IN LEGNO  DI PROPRIETA’ COMUNALE

Il responsabile Dell’Area lavori Pubblici rende noto che il giorno 4 agosto 2016 alle ore 10:00 presso la Sede Municipale in Largo G. Fara, 1 , con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi col prezzo base  si procederà, mediante asta pubblica, alla vendita dei beni mobili dismessi e non più utilizzati dall’Amministrazione Comunale.  
I beni di cui al presente avviso sono visionabili, previo appuntamento telefonico al n. 338 7727775 (sig. Nespola), presso  il magazzino comunale, posto in Viale dei Platani. La gara avverrà con la formula del “visto e piaciuto”. Pertanto, le pedane, delle dimensioni di m.4 x 2 circa, viene venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né prima né dopo l’aggiudicazione.  Si precisa che trattandosi di beni dismessi possono presentare difetti. L’Amministrazione comunale, quindi, non risponde dello stato di manutenzione dei beni ed è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità circa l’uso che dovesse esserne fatto dei beni stessi.  
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più alto offerto, rispetto al prezzo base d’asta pari ad €.200,00 (duecentovirgolazerozero).  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Per partecipare all’asta pubblica occorre completare con i dati richiesti e sottoscrivere il modulo allegato al presente avviso, denominato “offerta”, indicando il prezzo (in cifre ed in lettere) che si offre. Alla gara potranno partecipare solo maggiorenni che, se aggiudicatari, al momento del ritiro del bene dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.  
L’offerta deve contenere la dichiarazione di avere preso visione dei beni e di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel presente avviso. Ad essa va allegata la copia semplice di un documento valido di identità. I partecipanti all’asta dovranno far pervenire l’offerta, pena esclusione in busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: Comune di Manziana (Rm)  – Settore LLPP – Largo G. Fara 1 – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/08/2016 utilizzando esclusivamente il modulo a tale scopo predisposto ed unito al presente avviso, indicando il nome del mittente 
Sulla busta dovrà essere indicato sia il nome del mittente che la dicitura "Offerta Asta Pubblica Pedana in legno ”  Le offerte non dovranno contenere alcun riferimento all’IVA.  
 Le offerte in aumento sul prezzo base di ciascun lotto non potranno essere inferiori e multipli di  € 10,00 (importo a base d’asta € 200,00)  
Il sistema seguito per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale sarà quello di cui all’art. 73 lett. c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827: “offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta”  
Non sono ammesse offerte a ribasso. L’apertura delle buste avverrà presso la Sede Municipale il giorno 04/08/2016 alle ore 10:00  
In caso di offerte uguali, se gli offerenti ex aequo saranno presenti all’apertura delle buste, sarà chiesta loro, seduta stante, una ulteriore offerta migliorativa.  
In assenza anche di uno solo di detti offerenti, nel caso in cui non dovesse essere formulata alcuna offerta migliorativa ovvero si verificasse un’ulteriore parità, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.  
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte del concorrente, tutte le condizioni del presente bando.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
Sono a completo carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e i costi derivanti dalla movimentazione, ritiro e trasporto del bene aggiudicato.  
L’aggiudicazione verrà dichiarata durante l’asta e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.  
Il versamento della somma offerta, da effettuare entro il termine 10 giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere eseguito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo – Filiale di Manziana   - indicando come causale “Aggiudicazione Asta pedana in legno” .  
Il mancato pagamento del prezzo nel termine stabilito sarà considerato rinuncia all’acquisto e la vendita verrà fatta al concorrente successivo in graduatoria, che abbia presentato un’offerta valida.  
Una volta effettuato il versamento, l’aggiudicatario potrà ritirare i beni, presentando la relativa ricevuta di versamento al Settore tecnico manutentivo.  
Prima del ritiro del bene, si consiglia di contattare il numero 338 7727775, in quanto i beni sono depositati in un magazzino comunale.   


Il responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio
f.to geom Sandro Torregiani





















































AL COMUNE DI MANZIANA        SETTORE LLPP         
Lartgo. G. Fara, 1
00066 – Manziana (RM)


OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DEL _____________OFFERTA  PER ACQUISTO DI UNA PEDANA IN LEGNO DELLE DIMENSIONI DI M. 6 X 4 CIRCA DI PROPRIETA’ COMUNALE   


Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………, (CF………………………………………………………….. ) nato/a a …………………… il ……………………………………. e residente  in ………………………………………, Via …………………………………………….., con la presente   

O F F R E

Sul prezzo posto a base di gara di €. 200,00   un aumento  pari ad €. ……..... (in cifre) ……………………..(in lettere)
.   
Con la presente offerta accetto  tutte le condizioni dell’avviso pubblico di cui all’oggetto.
                         

                                                                                                                                  In fede    
                                                                                                                                            


Allegato: Copia documento di identità

