AVVISO PUBBLICO

PER L'ALIENAZIONE DI MACCHINE DA CUCIRE NON PIU'
PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

IN USO DEPOSITATI

Il Responsabile Unico del Procedimento
RENDE NOTA
La volontà dell'Amministrazione di procedere alla vendita, al migliore offerente, delle macchine da
cucire industriali non più in uso, di seguito descritte:

LOTTO UNICO
n. 2 macchina da cucire - SINGER - Modello D19l D200A
n. 1 macchina da cucire - NECCHI - Modello RVG
n. 1 macchina da cucire - SINGER - Modello 191
n. 1 macchina da cucire - ALFA - Modello 157
n. 1 macchina taglia e cuci - RIMOLDI6 C. - Modello 327-00-1Cd-01

visibili presso il SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI, Ptazzale delle Cascine in Firenze. previo
appuntamento da concordare con: Stefania Primini :H*ffiBg$:t-*]-!,sr.Ut§,1_t_*J-r*"i_r
Tel.055/27 68717

.

Informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al servizio Centrale Acquisti al
seguente nominativo e recapito:
SECCIANI STEFANIA email : str r:i;r. :*i:cill&i {4ì cr;nne r: *. i'i. i t

Modalità di presentazione offerte
L'offerta, del lotto, dovrà pervenire in busta chiusa, con la scritta "OFFERTA PER ACQUISTO
MACCHINE DA CUCIRE NON PIU' IN USO, Lotto unico", oltre al nominativo del soggetto
offerente, in evidenza sull'esterno della busta, al COMUNE DI FIRENZE - SERVIZIO
CENTRALE ACQUISTI - PIAZZALE DELLE CASCINE, 12 - 50144 FIRENZE, entro e non
oltre il giorno :3
iA.C ,t o ,?OJ 5

scaricabile dal sito, compilato in ogni sua parte, con l'esatto nominativo e recapito dell'offerente, i
suoi riferimenti di indirizzo fisico, telefonico ed e-mail, andrà inoltre allegata fotocopia non
autenticata di documento di identità in corso di validità.

La firma del modulo di offefta comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso
e nel modulo di offerta stesso.
Le offerte potranno essere recapitate a mano o inviate a rnezzo posta raccomandata a/r o agenzie di
recapito o corriere atlorizzalo. Le offerte pervenute in ritardo, anche se inviate entro il termine
suddetto. non saranno accettate.

Il prezzo offerto dovrà

essere indicato finito, senza alcun riferimento IVA e non sarà quindi emessa,
da parte dell'Amministrazione, fattura per la cessione (attività occasionale, ai sensi degli artt. 1 e 4
del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.)

Il lotto

sarà ceduto direttamente all'aggiudicatario, tutte le spese relative al ritiro dal deposito in
Firenze ove giacenti o altro sono a completo carico dell'aggiudicatario,come in ogni caso qualsiasi
altra eventuale spesa correlata.

Il lotto

più alto).

sarà aggiudicato al miglior offerente (prezzo

Modalità di aggiudicazione/valutazione

I glo.ro.f.t"/p.+/*Og

alle ore 10.00 presso

i

locali del Servizio Cenrrale Acquisti, il

Responsabile Unico del Procedimento o un suo delegato, verificherà,
pervenute per il Lotto unico.

in

seduta pubblica, le offerte

Riscontratane la correttezza fotmale, verranno lette pubblicalnente le offerte pervenute e dichiarato
l'aggiudicatario provvisorio, cui verrà data comunque comunicazione ufficiale per posta
all' indirtzzo indicato nell' offerta.
In caso di più offerte equivalenti sarà effettuato sorteggio e stabilita graduatoria fra queste.
L'aggiudicazione dei singoli lotti potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta se

ritenuta valida.
Non è stabilito un importo minimo base d'asta. l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di
non procedere all'aggiudicazione. parziale o totale. qualora il prezzo di vendita raggiunto dovesse
essere ritenuto non congruo per quanto in oggetto.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, entro 5 gg dalla data della comunicazione di aggiudicazione,
che sarà inviata per posta raccomandata ah, e comunque entro il termine indicato nella stessa, al
versamento dell'importo offerto presso la Tesoreria Comunale con la causale indicata nella
comunicazione stessa ed a trasmettere prova dell'avvenuto adempimento al Servizio Centrale
Acquisti.
L'esito e 1'aggiudicazione saranno formalizzati con successivo e specifico atto, all'esecutività del
quale saranno concordati i termini per il ritiro dei beni, che dovrà comunque avvenire entro e non

giorno:
109 f 90'l 5
mancato o intempestivo versamento

ortre ir

I

)0

di

quanto stabilito comporterà

la

decadenza

dell'aggiudicazione.
In tale caso 1'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione mediante scorrimento delle liste
delle offerte come altresì decidere di non procedere, secondo i principi riportati sopra, ovvero
bandire una nuova asta.
Rerponyaf t. lU\i.o del Procedi mento
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Scheda offerta per alienazione macchine da cucire industriali non più in uso - Comune di Firenze

Lotto unico

-

Spett.le

COMUNE DI FIRENZE
SERVTZIO CENTRALE ACQUISTI
P.le delle Cascine 12
50144 FIRENZE

Il sottoscritto
Nome e cognome
C.F.
residente in

Yia/Piazzal etc
CAP
Tel.

Località

Prov.

Mobile

Fax

E-mail

OFFRE

per l'acquisto del LOTTO UNICO relativo alla procedura di alienazione di macchine da cucire
industriali non più in uso la cifra di
,

_

(cifre)
(lettere)

DICHIARA ai sensi del D.P.R.

445120A0

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la dichiarazione
di alcuno di tali stati;
- l'inesistenza di condanne penali che comportino Ia perdita o la sospensione della capacità di
contrarrel

DICHIARA ALTRESI'

- di avere preso visione, compreso ed accettato tutto quanto riportato nello specifico "Avviso
pubblico";
- di aver verificato lo stato di fatto in cui si trovano i beni in oggetto e di accettarlo nello stato in cui
si trova secondo il principio del "visto e piaciuto", esonerando l'Amministrazione da qualsiasi
responsabilità al riguardo;
- di assumere a proprio carico tutte le spese relative a ritiro o trasporto dei beni in oggetto, così
come tutte le altre spese inerenti;
- di essere in condizioni di solvibilità immediatal
- che la presente offerta è vincolata alla durata di giorni 90;
(firma)

Data

Allegati:
1 - fotocopia non autenticata di documento d'identità del dichiarante

