COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

Bando di asta pubblica per la vendita di beni mobili di proprietà
comunale. Terzo tentativo.
IL CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0015429 del 27-09-2021

RENDE NOTO

che in attuazione delle Deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 10.06.2021,
con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n.501 RG del 24/09/2021 è
stato approvato il terzo esperimento di asta pubblica per la vendita dei seguenti beni mobili di
proprietà dell’Ente:
Lotto Unico : Lavanderia-Stireria Casa Residenza Anziani
Descrizione
•
•
•
•
•
•

Lavatrice marca “Zanussi” ModelloW4130H–14kg”;
Lavatrice marca “Zanussi” modello W3180H –18kg”
Essiccatoio marca “Zanussi” modello T4350 –18kg”;
Essiccatoio marca “Imesa” modello ES 18 –18kg”;
Lavatrice marca “Samsung modello WW80J5245DW–8kg”;
N.2 Ferri da stiro marca “Ghidini modello Moon G01A02”

Prezzo a base d’asta : € 3.551,38
La vendita dei beni mobili si intende a blocco ed è riferita allo stato di fatto in cui si trovano al
momento dell’asta. L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non
inferiore al prezzo a base d’asta. Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d’asta. Non
saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra
offerta propria o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o
correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente.
Chiunque sia interessato all’acquisto, purché in possesso dei requisiti soggettivi per contrarre con la
pubblica amministrazione, può partecipare presentando offerta secondo le modalità sotto riportate.
Per conflitto d’interessi non possono presentare offerte gli amministratori ed i dipendenti dell’ente
o loro familiari;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
I plichi contenenti l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 18.10.2021, all’Ufficio Protocollo, al seguente indirizzo: COMUNE DI POGGIO
RENATICO Via S. D’Acquisto n. 5/a, 44028 Poggio Renatico (FE).
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I plichi devono essere idoneamente sigillati, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del
mittente ed all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: "TERZO ESPERIMENTO ASTA
RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO
del Lotto Unico - Lavanderia stireria Casa Residenza Anziani .”
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I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione,
l’OFFERTA ECONOMICA resa sotto forma di una dichiarazione in bollo da € 16,00, salvo
esenzioni di legge, (come da modello allegato), attestante il possesso dei requisiti per la
formulazione dell’offerta, contenente le generalità del soggetto richiedente (nome, cognome,
residenza, recapito telefonico), il prezzo offerto, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o
correzioni di sorta, con sottoscrizione non autenticata, leggibile per esteso.
All’offerta dovranno essere allegati, pena l’esclusione, fotocopia documento d’identità del
soggetto sottoscrittore e la copia del presente bando sottoscritta su ogni facciata. In caso di
parità di offerta tra più concorrenti si procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite
sorteggio.
Ai partecipanti verrà comunicato il giorno ed ora della seduta pubblica di apertura delle offerte.
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE
1. I beni sono visionabili presso la Cucina della Casa Residenza Anziani di Poggio Renatico
(via XX Settembre n. 10) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
previo appuntamento telefonico al n. 0532 824563.
2. i beni sono alienati con la formula visto e piaciuto e, pertanto, la loro visione è requisito
obbligatorio per la partecipazione all'asta e dovrà essere espressamente dichiarata in sede di
offerta;
3. il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente con esclusione per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, delle offerte che non giungano a destinazione in tempo
utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito dello stesso;
4. in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto
valido quello più vantaggioso per l’amministrazione;
5. non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo
soggetto;
6. l’aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta alla approvazione del
procedimento di gara da parte del competente responsabile di settore;
7. Il pagamento dell'importo offerto dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di avvenuta
comunicazione dell'aggiudicazione (pena la decadenza dell’aggiudicazione) mediante
versamento sul conto di tesoreria del Comune di Poggio Renatico i cui estremi saranno
comunicati direttamente al vincitore;
8. sono a carico dell’acquirente tutte le eventuali spese relative al passaggio di proprietà dei
beni mobili nonché tutte le spese necessarie per loro trasporto dal locale dove sono
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depositati;
9. In caso di parità di offerte l'aggiudicazione verrà effettuata mediante sorteggio da effettuarsi
in seduta pubblica, debitamente comunicata agli offerenti interessati.
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http://www.comune.poggiorenatico.fe.it/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi.

Informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Poggio Renatico
Via S. d’Acquisto n. 5/a– 444028 Poggio Renatico nr. Telefono 0532 824563 nei giorni di lunedì ,
mercoledì, venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, giovedì dalle ore 14,30 alle 17,45 ed anche
all’email: rtestoni@comune.poggiorenatico.fe.it.
Il Responsabile del presente procedimento è il Capo Area Servizi alla Persona -Dr. Raffaele Testoni.

Poggio Renatico 27/09/2021
Il Capo Area Servizi alla Persona
Dr. Raffaele Testoni
f.to digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dellart.20 del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Poggio Renatico

