Neive (CN) – Via Santa Maria del Piano n. 12
Tel. 0173 679812 - Fax 0173 678169
e-mail: sei.in.langa@tiscali.it

IL PRESIDENTE LIQUIDATORE
RENDE NOTO CHE
il giorno 22.05.2013
con inizio alle ore 15,30 presso la sede dell’UNIONE DI COMUNI “SEI IN LANGA”
in via Santa Maria del Piano n. 12 - 12057 NEIVE ,
si procederà mediante asta pubblica alla vendita dei seguenti mobili:
ELENCO 1
Numero lotto messo
vendita
1 orologio rileva presenze
1
Stampante HP color laser jet
2
1 server
3
Armadio rak per server
4
5
1 reception L360P97H110 composta 6
da
N. 2 frontali in melaminico laccato
arancio
n.2 mensole in melaminico bianco
caldo
n.2 scrivanie
L180P80 in
melaminico bianco caldo
1 scrivania sagomata destra 7
160x160xH72 con gamba e piano
bianchi
1 scrivania sagomata
sinistra 8
160x160xH72 con gamba e piano
bianchi
1 cassettiera a 3 cassetti struttura 9
bianca e cassetti arancio su ruote
1 cassettiera a 3 cassetti struttura 10
bianca e cassetti arancio su ruote

descrizione materiale acquistato

in

Valore a base d’asta
perizia
€ 200,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 600,00
€

996,00

€ 217,16

€ 217,16

€ 157,70
€ 157,70

da

1 cassettiera a 3 cassetti struttura 11
bianca e cassetti arancio su ruote
1
armadio
4
ante 12
(L180xP45Xh85)con ante arancio e
struttura bianca
1 scrivania L160xP60 con gamba 13
alluminio e piano in noce
1 seduta attesa clip 320CR fissa con 14
struttura cromata e seduta grigia
1 seduta attesa clip 320CR fissa con 15
struttura cromata e seduta grigia
1 seduta attesa clip 320CR fissa con 16
struttura cromata e seduta grigia
1 seduta attesa clip 320CR fissa con 17
struttura cromata e seduta grigia
1 seduta attesa clip 320CR fissa con 18
struttura cromata e seduta grigia
1 seduta attesa clip 320CR fissa con 19
struttura cromata e seduta grigia
1 seduta attesa clip 320CR fissa con 20
struttura cromata e seduta grigia
1 seduta attesa clip 320CR fissa con 21
struttura cromata e seduta grigia
1 seduta attesa clip 320CR fissa con 22
struttura cromata e seduta grigia
1poltrona linea con schienale alto 23
alzata a gas
senza braccioli,
rivestimento in renna R122 rosso
1poltrona linea con schienale alto 24
alzata a gas
senza braccioli,
rivestimento in renna R122 rosso
1poltrona linea con schienale alto 25
alzata a gas
senza braccioli,
rivestimento in renna R122 rosso
1poltrona linea con schienale alto 26
alzata a gas
senza braccioli,
rivestimento in renna R122 rosso
1poltrona linea con schienale alto 27
alzata a gas
senza braccioli,
rivestimento in renna R122 rosso
1poltrona linea con schienale alto 28
alzata a gas
senza braccioli,
rivestimento in renna R122 rosso
1poltrona linea con schienale alto 29
alzata a gas
senza braccioli,
rivestimento in renna R122 rosso
1poltrona linea con schienale alto 30
alzata a gas
senza braccioli,
rivestimento in renna R122 rosso
1poltrona linea con schienale alto 31

€ 157,70
€

319,22

€

118,50

€

57,83

€

57,83

€

57,83

€

57,83

€

57,83

€

57,83

€

57,83

€

57,83

€

57,83

€

58,97

€

58,97

€

58,97

€

58,97

€

58,97

€

58,97

€

58,97

€

58,97

€

58,97

alzata a gas
senza braccioli,
rivestimento in renna R122 rosso
1 impianto antiintrusione
1 specchio bagno cornice bianca
1 plafoniera bianca
1 appendi abito a stelo con
portaombrelli Colore alluminio
1 appendi abito a stelo con
portaombrelli Colore alluminio
1 orologio da parete colore
alluminio quadrante bianco
1 calcolatrice olivetti Logos 654/d
CODICE 1
1 calcolatrice olivetti Logos 582
CODICE 2
1 lampada tavolo in plastica neon
CODICE 3
1 portamatite plexiglass CODICE 4
1 portamatite plexiglass CODICE 5
1 portamatite plexiglass CODICE 6
1 gruppo continuità per computer
CODICE 7
1 gruppo continuità per computer
CODICE 8
1 sospensione neon bordo alluminio
CODICE 9 doppie
1 sospensione neon bordo alluminio
CODICE 10 doppie
1 sospensione neon bordo alluminio
CODICE 11 ex sala consiliare
1 sospensione neon bordo alluminio
CODICE 12 singola
1 sospensione neon bordo alluminio
1 sospensione neon bordo alluminio
CODICE 13 singola
IMPOIANTO
TELEFONICO
COSTITUITO 5 telefono BCA 1
POST OPERATORE
1 CENTRALE ( 3LINEE URBANE
12 INTERNI )

32
33

€ 2.019,60
€
30,00

34
35

€
€

20,00
30,00

36

€

30,00

37

€

10,00

38

€

20,00

39

€

20,00

40

€

10,00

41
42
43
44

€
€
€
€

10,00
10,00
10,00
30,00

45

€

30,00

46

€

300,00

47

€

300,00

48

€

300,00

49

€

200,00

50
51

€

200,00

52

€ 700,00

1 – SOGGETTO ALIENANTE
Il soggetto alienante è L’Unione dei Comuni Sei in Langa , in qualità di proprietaria dei mobili di
cui all’elenco 1
2 – OGGETTO DELLA VENDITA

L’oggetto della vendita è costituito dai pezzi di cui all’elenco sopra riportato. Il prezzo a base d’asta
sopra indicato è al netto degli oneri fiscali Sono poste a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
conseguenti, comprese quelle relative alla rimozione dei beni mobili. I beni vengono ceduti nello
stato di fatto e di diritto in cui è al momento dell’aggiudicazione
3.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base sopra
indicato (art. 73 lett C del Regolamento di attuazione sulla Contabilità generale dello Stato
approvato con R.D. 23.5.24 n. 827).
Ogni concorrente ha facoltà di formulare un’offerta o solo per un bene oppure per più d’uno,
purchè nell’offerta stessa sia stabilito in modo inequivocabile l’importo offerto per ciascun bene.
4.TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno essere inviate esclusivamente Al COMUNE DI CAMO - PIAZZA
MUNICIPIO N. 1 - 12050 in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura entro le ORE
12 DEL GIORNO MARTEDI’ 21 MAGGIO 2013
Il plico dovrà recare, oltre che l’indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente, la
dicitura: ASTA PUBBLICA PER VENDITA BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELL’UNIONE e
indirizzato a Comune di Camo- Piazza Municipio 1 - 12050 CAMO.
Nel plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1)

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 446/2000

utilizzando modello A ( allegato)

2) procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato
5) busta chiusa contenete all’interno l’offerta per i beni che si intendono acquisire da effettuarsi
utilizzando il modello B ( allegato)
6) deposito cauzionale Euro 10,00 da effettuarsi tramite versamento alla BRE sul conto intestato
all’Unione dei Comuni Sei in Langa IBAN IT30I0690646570000000016216
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito. A tal fine farà
fede esclusivamente il timbro di arrivo del Protocollo del Comune di CAMO . Non sarà ritenuta
valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a precedente offerta.
ALTRE INFORMAZIONI
All’aggiudicazione del bene, che sarà definitiva ad unico incanto, si procederà anche in
presenza di una sola offerta valida, purché pari o superiore alla base d’asta.Qualora ricorra l’ipotesi
di offerte uguali, in sede d’asta, si procederà come appresso:
- se presente solo uno degli offerenti alla pari lo stesso è ammesso a presentare offerta
migliorativa in busta chiusa e l’aggiudicazione interverrà a favore di quest’ultimo;
- se presenti due o più offerenti alla pari si procederà a richiedere offerta migliorativa in

busta chiusa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte ai sensi
dell’art. 77, comma 2 del R.D. n. 827/1924.
In ogni caso l’offerente alla pari non presente in sede d’asta non potrà vantare alcun
diritto.
L’aggiudicazione interverrà in favore dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 81, comma 4, del R.D.n. 827/1924.
Si precisa che l’offerente per persona da nominare deve formalizzare la nomina mediante
comunicazione a questo Comune, scritta e controfirmata per accettazione dal terzo, entro e non oltre
il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione in sede d’asta.
L’Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti che non presenteranno e presenteranno in
modo incompleto od irregolare di documenti richiesti nonché offerte espresse in modo
indeterminato. Nel caso vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere,
sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell’Unione di Comuni “Sei in Langa” sul sito
internet del Comune di Camo e dei Comuni già facenti parte dell’Unione
7 – AVVERTENZE
Si fa presente che sono da osservare tutte le condizioni sopraindicate che possono, in caso di
inosservanza, rappresentare un motivo di esclusione dalla vendita all’asta. Tutti i soggetti, per il
solo fatto di partecipare all’asta, si intendono perfettamente edotti delle suesposte condizioni e dello
stato dei vari pezzi posti in vendita.

