COMUNE DI TORNATA
Provincia di Cremona
Via Fabbri n. 10 – 26030 Tornata (CR)
Tel 0375 97051 Fax 0375 977056

BANDO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI COMUNALI IN DISUSO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMATO
Vista la determina n. 85 del 01/09/2011 con la quale oltre ad individuare la modalità di scelta del contraente,
viene stabilito l’importo a base d’asta dei beni comunali in disuso da alienare;
RENDE NOTO
Che è indetta presso questoo Ente un’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. C), del R.D. 827/1924,
per la vendita di beni mobili comunali in disuso:
- N. 2 sedie in legno con seduta imbottita rivestita in tessuto bordeaux;
- N. 1 sedia in legno
- N. 2 poltroncine in legno con
con seduta imbottita rivestita in tessuto color bordeaux;
- N. 1 armadio in legno massello;
massello
- N. 1 scheletro letto in legno massello e n. 1 armadio in legno massello coordinato;
- N. 1 comodino in legno massello
- N. 1 madia in legno massello piccola
- N. 1 madia in legno massello media.
media
I beni vengono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano.
Importo a base d’asta: a corpo € 250,00=
Criterio di aggiudicazione: l’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il
criterio del prezzo
ezzo più altro rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R.D. 827/24,
827/24
con ammissione di sole offerte in aumento rispetto
rispetto al prezzo a base d’asta; l’aggiudicazione avverrà alla
miglior offerta presentata;
Si procederà all’aggiudicazione
giudicazione anche in presenza di una sola offerta ed in caso di parità di offerte più
convenienti, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;
I beni oggetto della presente vendita possono essere visionati previo accordo telefonico (–
( tel. 0375/97051).
L’offerta, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire, a pena d’esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune –
Via Fabbri n. 10, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 settembre 2011, in busta chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura.
La busta dovrà inoltre indicare il nominativo e l’indirizzo del concorrente e recare la seguente dicitura:
dicitura
“OFFERTA PER L’ACQUISTO DI BENI COMUNALI IN DISUSO”.
La busta dovrà contenere l’offerta economica secondo il modello allegato.Si
Si evidenzia che la mancata
osservanza delle
le condizioni e prescrizioni su riportate
r
comporterà l’esclusione
’esclusione del concorrente dalla gara.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Michela Cavagnari.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Economato –Via
Via Fabbri n. 10 (tel. 0375/97051-orari
d’ufficio).
Le offerte pervenute verranno aperte, lunedì 26 settembre alle ore 15,00 presso gli Uffici Comunali e, previa
verifica, si addiverrà all’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta.
Il presente bando potrà essere consultato e ritirato presso l’Ufficio economato oppure sul sito del Comune al
seguente indirizzo:http://www.comune.tornata.cr.it
http://www.comune.tornata.cr.it
L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni
beni oggetto della gara presso il magazzino comunale.
L’Economo comunale
Dott.ssa Michela Cavagnari
Tornata, 10/9/2011

Al Sig. Sindaco
Del Comune di Tornata

Oggetto: offerta per l’acquisto di beni comunali in disuso.
Il/La sottoscritto/a …………………………………, nato/aa

……………………… il …………….. e

residente a ……………………….. in via ……………. N. ….. CF ……………………….
Visto il bando di vendita di beni mobili in disuso e presa visione dei beni mobili oggetto della gara;
OFFRE
la complessiva somma di € ……………………… (……………………….), superiore all’importo a
base d’asta.

In fede

data

firma

