
 
 

COMUNE DI VIAGRANDE 
PROVINCIA DI CATANIA 

AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 
 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER L’ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE IN DISUSO EX 
MENSA SCOLATICA 
 
In esecuzione della direttiva della G.M. n. 28/2015 

1. STAZIONE EMITTENTE L’AVVISO 
Comune di Viagrande (CT) AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE , Responsabile Dottoressa  
Cuscunà Giuseppa e-mail vicesegretario@comune.viagrande.ct.it,  telefono 095/7923200, sito  internet 
www.comune.viagrande.ct.it. 

2. OGGETTO E VALORE DEL MATERIALE DA ALIENARE 
E’indetta procedura per l’alienazione delle attrezzature da cucina ingombranti , ormai in disuso, 
provenienti dalle ex mense scolastiche. Il valore complessivo di stima dei beni da alienare, è stato 
determinato in € 3.000,00 (tremila,00) 

3. DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE E VALORE ECONOMICO DEL MATERIALE 
Le attrezzature ed i beni di seguito specificati saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si 
trovano, esonerando l’Amministrazione da qualunque responsabilità per vizi occulti, apparenti e non  
apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento della gara, con la formula “visti 
e piaciuti”. L’esistenza di eventuali vizi, mancanze di qualità o difformità della cosa venduta non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento indennizzo o riduzione del prezzo, essendo di ciò tenuto 
conto nella determinazione del valore di vendita. Sarà inoltre a carico dell’acquirente qualsiasi onere 
fiscale o onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti (Revisioni, collaudi, 
messa a norma ecc). 

ATTREZZATURE 

 

VALORE ATTUALE 

1) CUCINA A GAS  A QUATTRO  FUOCHI €.400 

2) CAPPA ASPIRANTE IN ACCIAIO €.100 

3) FORNO ELETTRICO A VAPORE €.150 

4)ARMADIO PORTASTOVIGLIE €.50 

5)ARMADIO IN ACCIAIO INOX A DUE ANTE €.250 

6)CELLA FRIGORIFERA IN ACCIAIO €.100 

7)FRIGGITRICE A GAS METANO €.50 

8)ARMADIO PIORTASTOVIGLIE €.150 

9)LAVELLO IN ACCIAIO INOX €.150 

10)CUCINA A GAS A SEI FUOCHI €.500 

11)LAVELLO IN ACCIAIO €.150 

12)PENTOLA A GAS €.250 

13)FRIGGITRICE A GAS €.250 

14)SCALDAVIVANDE IN ACCIAIO €.200 

15)LAVASTOVIGLIE  €.75 

16)CAPPA IN ACCIAIO €.100 

17)LAVASTOVIGLIE €.75 

 

TOTALE A BASE D’ASTA 
 

 

€. 3.000,00 
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 Il lotto è unico  e gli interessati dovranno acquistare l’intero blocco presentando un prezzo arialzo 
rispetto alla base d’asta complessiva di €.3000,00 

4. PRESA VISIONE DELLE  ATTREZZATURE  
Le attrezzature sono  depositate   in parte presso la scuola elementare e in parte presso la scuola 
media del comune di Viagrande. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare offerta: cittadini singoli, imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative, consorzi, enti ed associazioni. 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli interessati dovranno presentare offerta, in busta idoneamente chiusa, riportante il nome o la 
ragione sociale del concorrente e la dicitura “Procedura per l’alienazione di attrezzature in disuso 
exmensa scolastica)”. Il plico dovrà essere così composto: 
- Istanza redatta secondo il fax-simile allegato al presente avviso “ALLEGATO A – ISTANZA” 
- offerta economica redatta secondo il fax-simile allegato al presente avviso “ALLEGATO B –
.OFFERTA” 
L’offerta, per essere valida, dovrà pervenire all’amministrazione comunale - Ufficio Protocollo, in plico 
idoneamente chiuso entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3/07/2015 . Resta inteso che il recapito 
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

7. APERTURA OFFERTE 
 seduta pubblica il giorno 3luglio 2015 , alle ore 13.00  presso l’area Affari Generali del Comune di 
Viagrande.. Potranno assistere all’apertura delle buste quanti abbiano presentato un’offerta o loro 
delegate, munite di 
regolare delega scritta. 

8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Risulterà aggiudicataria del lotto l’offerta più elevata rispetto al valore  complessivo del lotto . 
Non saranno prese in considerazione offerte pari o inferiori  all’importo di €.3000, Si procederà 
all’aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida. 
In caso di parità tra due o più offerte si procederà tramite sorteggio. 
Il verbale di gara tiene luogo di contratto. 
La comunicazione dell’aggiudicazione avverrà seduta stante per i presenti, altrimenti verrà comunicata 
alla e-mail che sarà indicata dal concorrente 

9. CONDIZIONI DI GARA 
a. È possibile effettuare apposito sopralluogo per la visione ed il controllo delle attrezzature 
oggetto della vendita. 
b. L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in unica soluzione entro 7 giorni dalla 
lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
c. Tutti gli oneri relativi alla presente vendita, tutti costi per la rimozione, lo spostamento il recupero ed il 
trasporto del materiale aggiudicato saranno a cura e spese dell’aggiudicatario. 
d. I dati personali raccolti nel corso della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto del D Lgs. 196/2003.  

10. CESSIONE DEI BENI 
Il verbale di aggiudicazione è titolo per acquisire la proprietà dei beni. Il Comune provvederà a 
richiedere il versamento degli importi offerti per i beni aggiudicati, l’aggiudicatario dovrà procedere al 
pagamento in unica soluzione dell’intero importo offerto entro 7 giorni dalla richiesta. 
Il pagamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario. Copia della 
ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all’ufficio procedente. In caso di mancato pagamento 
l’aggiudicazione verrà annullata e si procederà ad interpellare gli altri concorrenti che seguono in 
graduatoria. 

11. TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA 
Il materiale potrà essere consegnato all’aggiudicatario solo previa presentazione dell’originale 
dell’attestazione di pagamento dell’intero prezzo di acquisto. Il materiale dovrà essere ritirato dagli 
aggiudicatari con propri mezzi, personale ed attrezzature direttamente presso i luoghi  ove si 
trova ed a totale rischio e spese degli aggiudicatari stessi. Le operazioni di ritiro del materiale 
dovranno avvenire entro 10 giorni dal pagamento della merce. 

Viagrande,lì 

                                                                                   Il Capo Area Affari Generali e del Personale 

                                                                                                  F.to   dott.ssa Giuseppa Cuscunà 



 
ALLEGATO A - ISTANZA 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER L’ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE IN DISUSO 

EX MENSA SCOLASTICA) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
1
 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________ provincia  _________ il _________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
 
con residenza/sede in ________________________________________ provincia  ___________ 
cap.____ Via__________________________________n. _____Tel.______________________  
 
e-mail per invio ufficiale comunicazioni_____________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________________ P.Iva _____________________________ 
 
(eventualmente) congiuntamente a 2    _______________________________________ 
 
      _______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA IN OGGETTO 
 
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
 
1) di poter impegnare la Società/ente/soggetto nella presente procedura (in caso di persona 
giuridica); 
2) che la Società è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di: 
_______________________________________ al n. ___________ dal 
___________________________ e che i legali rappresentanti/amministratori muniti del potere di 
rappresentanza dell’impresa/Ente sono3 (in caso di persona giuridica): 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Il modello va compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. Per le dichiarazioni che richiedono 

l’indicazione di più informazioni, qualora lo spazio messo disposizione nel presente modulo non sia sufficiente, il 
concorrente ha la facoltà di allegare un documento redatto in forma di autocertificazione contenente le informazioni 
richieste precisando a quale dichiarazione del modulo si riferisce. In presenza di alternative il dichiarante deve 
obbligatoriamente apporre un segno sull’ipotesi che lo riguarda ovvero depennare completamente quella che non lo 
riguarda. 
2
 In caso di istanza cumulativa/congiunta, indicare nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i soggetti riuniti. 

3
 Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, carica 



3) che la Società/ente/soggetto non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di concordato 
preventivo o amministrazione controllata ed in qualsiasi situazione equivalente e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (in caso di persona giuridica); 
4) che la Società/ente/soggetto non versa in stato di sospensione o cessazione dell’attività 
commerciale (in caso di persona giuridica); 
5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
6) di aver preso visione dei beni oggetto della trattativa privata e di avere esatta cognizione ed 
accettare incondizionatamente lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano, esonerando 
l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità per vizi occulti, apparenti e non 
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento della gara con la formula 
“visti e piaciuti”; 
4) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente le disposizioni 
del bando e di approvare inoltre specificamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C., le seguenti condizioni: 

- La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e la 
non stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve le responsabilità 
penali; 

- Il sottoscritto concorrente si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 
giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

- Il sottoscritto concorrente si impegna a versare l’importo offerto, nelle modalità previste dal 
bando; 

- Sono a carico dell’acquirente tutte le spese derivanti e conseguenti all’aggiudicazione e 
relative al trasferimento dei beni in oggetto. 

 
8) (in caso di offerta cumulativa) che le quote di ciascun offerente nella comunione sono:4 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
(in mancanza di indicazione delle quote i soggetti dichiaranti si considereranno solidalmente obbligati in parti 
uguali) 

 
Data__________________, Luogo___________________ 
 

Firma -----------------------------------------------------------     Firma ---------------------------------------------------
-------- 
Firma -----------------------------------------------------------    Firma ----------------------------------------------------
------- 
 
(firma leggibile e per esteso – in caso di offerta cumulativa, l’istanza deve essere firmata da tutti i 
partecipanti) 

Allegare copia di documento di identità (nel caso di offerta cumulativa allegare copia di 
documento di identità di ciascuno dei partecipanti) 

__________ 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura di gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della L. 241/1990 e ss.mm., gli organi dell’Autorità 
giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art - 7 del D.lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Viagrande 
                                                           
4
 Indicare le generalità del soggetto e la rispettiva quota nella comunione 



ALLEGATO B (OFFERTA) 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER L’ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE IN 

DISUSO EX MENSA SCOLASTICA 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________ provincia  _________ il _________________ 
 
in qualità di 
__________________________________________________________________________ 
 
con residenza/sede in ________________________________________ provincia  
______________ 
 
cap _______ Via__________________________________n. 
_________Tel.______________________  
 
fax per invio ufficiale comunicazioni___________________ 
 
Codice fiscale_____________________________ P.Iva _____________________________ 
 
      

OFFRE  
€._____________________________   ( In cifra) 
€._____________________________   (in lettere)          

 
 
   

(*) Non saranno accettate offerte di importo pari o inferiore al valore di stima diel lotto unico 
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida.  In caso di parità tra due o più 
offerte si procederà tramite sorteggio. 
 

Dichiara/no inoltre che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data 
stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai 
sensi dell’art.1329 del codice civile. 
Data__________________, Luogo___________________ 
 
Firma -----------------------------------------------------------  Firma ---------------------------------------------------
------ 
Firma -----------------------------------------------------------  Firma ---------------------------------------------------
------ 
(firma leggibile e per esteso) 
AVVERTENZA: Allegare documento di identità del sottoscrittore/i. In caso di offerta cumulativa/congiunta, tutti i soggetti 
interessati devono sottoscrivere l’offerta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


