Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

Avviso d’asta Pubblica
INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER LA CESSIONE AL MIGLIOR OFFERENTE DI UN TAVOLO
DA DISEGNO TECNICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SIAPICCIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;
Considerato che da diversi anni nell’Aula Consiliare del Comune giace inutilizzato un tavolo da disegno tecnico,
registrato all’inventario al n° 133;
Dato atto che tale oggetto è da molti anni inutilizzato in quanto l’Ufficio Tecnico Comunale utilizza strumenti
informatici;
Constatato che per il non perfetto stato di conservazione non sarà possibile ricavarne che una cifra esigua;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 14/03/2019 con la quale si forniscono indirizzi al
sottoscritto;
Visto il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture e s.m.i.
Vista la precedente determinazione n. 57 in data 26/03/2019 con la quale si procedeva ad indire la procedura ad
evidenza pubblica per la cessione al migliore offerente del tavolo da disegno tecnico di proprietà del Comune di
Siapiccia e registrato all’inventario al n° 133;
Considerato che il pubblico incanto fissato per le ore 11,00 del 16/04/2019 è andato deserto;
In esecuzione della determinazione n. 149 del 27/09/2019,
INVITA
Chi avesse interesse ad acquistare nello stato d’uso in cui si trova il tavolo da disegno tecnico marca “Leonar –
NEOLT”, usato, di proprietà del Comune di Siapiccia e registrato all’inventario al n° 133, a presentare la propria
offerta in aumento sul prezzo base.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Amministrazione: COMUNE DI SIAPICCIA
Indirizzo: via Marconi n. 2 – 09080 Siapiccia (OR)
Telefono 0783-449017
Telefax 0783 – 449123
E:mail: amministrativo@comune.siapiccia.or.it;
P.E.C.: comune.siapiccia.or@legalmail.it;
Indirizzo web: www.comune.siapiccia.or.it;
Responsabile del Procedimento (R.U.P.): Giorgio Salis

LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DEL PUBBLICO INCANTO
Comune di Siapiccia, casa comunale, via Marconi n. 2 – 09080 Siapiccia (OR) ore 11,00 del 16/10/2019.
RILEVANZA DELLA CESSIONE AI FINI IVA
La cessione non darà luogo a fatturazione in quanto trattasi di vendita occasionale di un bene usato di scarso
valore residuo per cui non è stato operato il recupero dell’IVA effettuato dal Comune (ente non commerciale)
non soggetto d’imposta per l’esercizio delle attività istituzionali DPR n. 633/1972.
OGGETTO DELLA VENDITA
Tavolo da disegno tecnico marca “Leonar – NEOLT” usato, nello stato d’uso in cui si trova, vedi n. 2 fotografie
allegate al presente avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
L’offerta, in bollo, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 15/10/2019.
La busta contenente l’offerta, indirizzata a: COMUNE DI SIAPICCIA – Via Marconi n° 2 - 09080 SIAPICCIA
(OR), dovrà recare sul retro la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER ACQUISTO TAVOLO
DA DISEGNO”.
PREZZO A BASE D’ASTA
Prezzo base: €. 80,00 – solo offerte in aumento – in caso di parità si procede con sorteggio;
PAGAMENTO
L’aggiudicatario che ha ricevuto la comunicazione di aggiudicazione, dovrà effettuare il pagamento anticipato
presso la Tesoreria Comunale entro i 15 giorni successivi, in difetto l’aggiudicazione decade a favore di chi lo
segue nella graduatoria dei partecipanti.
TRASPORTO E CONSEGNA
E’ fatto obbligo all’acquirente aggiudicatario di effettuare il prelievo e il trasporto a destinazione del bene a
propria cura e spese entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di aggiudicazione.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta
Nell'offerta, o separatamente, dovrà essere prodotta una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in
cui l’offerente attesti:
 Le proprie generalità.
 Di non rientrare in alcuna delle fattispecie previste dal Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 e smi che gli
inibiscano la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Nel caso di imprese commerciali, inoltre:
 Di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……………………………….. al numero di matricola
………………………………….., per la adeguata categoria e di aver provveduto al pagamento della tassa
d'iscrizione annuale.
 Di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 60 giorni.
 Di avere ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e di
consentire al trattamento per le finalità necessarie al procedimento.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, senza autentica. Dovrà pertanto essere allegata copia di valido
documento di identità.
Siapiccia, lì 27/09/2019

Il Responsabile del Servizio Amm.vo
Giorgio Salis

Allegati: n. 2 fotografie formato Jpeg
n. 1 schema domanda e informativa trattamento dati.

