COMUNE DI SALARA
(Provincia di Rovigo)
Via Roma n°133, - 45030 - Salara (RO);
tecnico@comune.salara.ro.it; Tel.: 0425/705116; Fax:
0425/705279
AVVISO DI VENDITA BENI MOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNIC0
in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n° 16 del 29.02.2016 nonché della
Determina U.T.C. n° 99 del 19.05.2017,
RENDE NOTO CHE
il Comune di Salara ha indetto una vendita di un bene mobile (Castello in legno con scivolo in
metallo), ritenuto non più funzionale alle esigenze dell’Amministrazione Comunale.
BENE IN VENDITA
Il bene, con i relativo prezzo di vendita, è consultabile nel catalogo allegato al presente avviso sotto
la lettera “A” (Scivolo Dismesso).
MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati all’acquisto dovranno presentare un’offerta, in marca da bollo, utilizzando il modulo
allegato al presente avviso sotto la lettera “B”.
L’offerte dovrà pervenire al Comune di Salara, Ufficio Protocollo, tramite:
-

posta elettronica certificata all’indirizzo: info.comune.salara@pec.it;
consegna a mano all’Ufficio Protocollo, posto in Palazzo Comunale, via Roma 133, Salara.

Non sarà ritenuta valida offerta di acquisto con prezzo inferiore rispetto a quello fissato
dall’amministrazione.
L’aggiudicazione del bene sarà comunicata all’interessato tramite il recapito indicato nell’offerta.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi al
ricevimento della comunicazione, ad effettuare il pagamento del prezzo offerto ed al ritiro del bene.
Al momento del ritiro, o della sottoscrizione dell’atto, l’aggiudicatario dovrà presentare la copia
originale dell’offerta, se non già consegnata, corredata della relativa marca da bollo, e la ricevuta
attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento sul conto corrente della Tesoreria
Comunale presso la Tesoreria Comunale c/o Monte dei Paschi di Siena Filiale di Ficarolo (RO),
con le modalità che saranno comunicate da questo ufficio agli interessati.
Lo smontaggio, il trasporto e la movimentazione del bene acquistato é a totale carico
dell’aggiudicatario, il quale dovrà organizzarsi con mezzi ed uomini propri.
Qualora, per motivi imputabili all'interessato, i termini sopra indicati per il ritiro del bene non siano
rispettati, l’offerta sarà ritenuta nulla e il bene sarà messo di nuovo in vendita.
La vendita, non essendo effettuata nell’esercizio di impresa, non è soggetta ad Iva.
RICHIESTA INFORMAZIONI E PRESA VISIONE DEI BENI
Il bene oggetto di vendita può essere visionato presso il Comune di Salara nei giorni dal lunedì al
venerdi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e lunedi’ e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00, solo ed
esclusivamente dietro appuntamento telefonando al seguente numero: 0425 705116. Per eventuali

informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai competenti Uffici Comunale nelle fasce orarie
sopra richiamate. Copia del presente avviso può essere consultata sul sito internet del Comune di
Salara al seguente indirizzo www.comune.salara.ro.it sezione “Amministrazione Trasparente”. Può
altresì essere richiesta e ritirata presso l’Ufficio Tecnico all’indirizzo sopra indicato.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alle operazioni di presa
visione dei beni da parte degli interessati, di prelievo degli stessi presso il deposito comunale da
parte degli aggiudicatari, ed è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa
connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei beni ritirati. L’amministrazione provvederà
a rimuovere qualunque simbolo riconducibile al precedente uso o identificativo
dell’amministrazione Comunale. Con la partecipazione alla gara l’offerente dà atto che il bene è
“visto e piaciuto”; ne consegue che eventuali mancanze, differenze, difformità, oneri di qualsiasi
tipo anche se occulti e non conoscibili, della cosa venduta, non potranno dar luogo a risarcimenti,
indennità o riduzioni di prezzo. Il presente avviso non vincola ad alcun titolo il Comune di Salara,
al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita di uno o più beni. Con la
presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del
presente avviso.
Il presente avviso rimarrà in pubblicazione per 15 giorni dalla data odierna. La scadenza
ultima per la presentazione dell’offerta sarà considerata nel termine di due giorni oltre la
scadenza di pubblicazione. Eventuale offerta pervenute oltre tale scadenza non sarà accettata.
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
f.to Arrivabeni geom. Mauro

COMUNE DI SALARA
(Provincia di Rovigo)
Via Roma n°133, - 45030 - Salara (RO);
tecnico@comune.salara.ro.it; Tel.: 0425/705116; Fax:
0425/705279
Allegato “A”

Elenco attrezzatura dismessa
Lotto
Descrizione

1

Castello in Legno con scivolo
in metallo.
DA RIPARARE.
Importo a base d’asta:
€. 50,00

Marca
da bollo
€ 16,00

Al Comune di Salara
Via Roma, 133
45030 Salara (RO)
OFFERTA D’ACQUISTO BENE MOBILE

PER LE PERSONE FISICHE
Il sottoscritto/a ..........................................…......................................................……. (cognome e
nome), nato/a a …........................................................……… (luogo di nascita), il .....................…..
(data di nascita), Codice Fiscale ...........................………. e residente a .............................................
(Comune e Provincia ), Via …………..….…............................................. n. .............. (indirizzo)
PER LE PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto/a …..........................................…......................................................……. (cognome e
nome), nato/a a …...............................................................… (luogo di nascita), il ....................…..
(data
di
nascita),
Codice
Fiscale
.........................................
e
residente
a
…...........................…………
(Comune
e
Provincia),
Via
…………..….…........................................... n. ................. (indirizzo),
in qualità di legale rappresentante della Società/dell’Ente:
…………………………..…..............................................................................................................…
…
con sede legale in ……..................……............................................................……. (Comune e
Provincia) Via .......................................................................…..............………...………..….. n.
…..... (indirizzo) Codice Fiscale ............................................................ e/o Partita IVA
…....……..............................……
VISTO
l’avviso di vendita pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione Comunale in data
relativo
alla vendita di beni mobili e veicoli di proprietà comunale,
DICHIARA
di essere interessato all’acquisto del bene di seguito indicato per l’importo a fianco indicato:
lotto
n.1

DESCRIZIONE:Castello in Legno con
scivolo in metallo.
DA RIPARARE.

IMPORTO
A
BASE D’ASTA €.

OFFERTA IN CIFRE

OFFERTA IN LETTERE

50,00

DICHIARA INOLTRE
1. di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta esonerando il
Comune di Salara da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
2. di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso di vendita bene mobile
di proprietà comunale ;
3. di essere stato informato dall’Ente in merito alle finalità e modalità del trattamento cui sono
destinati i miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della presente offerta si elegge il seguente domicilio per le relative comunicazioni:
Via………................................................ ....................…
Comune……………………….……………
Provincia ….……….. CAP …………. Telefono …......................…… cellulare
.................................

fax …………..……...…….. indirizzo mail
…………………………………………………………….
Data
__________________________

FIRMA
_____________________________________

