SI RENDE NOTO
Che il giorno 04 Marzo 2021 ore 12:00 presso la sede DI NUOVA ORCEANIA SRL IN
LIQUIDAZIONE PIAZZA GARIBALDI N. 13 avrà luogo l’asta pubblica, ad unico incanto per la
vendita dei seguenti beni di proprietà comunale:

QUANTITA’
1
1
1

DESCRIZIONE

VALORE
STIMATO
UNITARIO
DUCATO € 12.500,00

AUTOCARRO
FIAT
CASSONATO FG134NG
AUTOCARRO
FIAT
DOBLO’ € 5.000,00
EL789XG
ISEKY SXG 323 COMPLETO DI € 7.500,00
CASSONE,
RIBALTA
PIATTO
TAGLIO CM.122 IMMATRICOLATO

PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta sopra indicato è al netto degli oneri fiscali
Sono poste a cariche dell’aggiudicatario tutte le spese conseguenti, comprese quelle relative alla
rimozione dei beni mobili.
I beni vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui è al momento dell’aggiudicazione
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base sopra
indicato (art. 73 lett C del Regolamento di attuazione sulla Contabilità generale dello Stato
approvato con R.D. 23.5.24 n. 827).
Ogni concorrente ha facoltà di formulare un’offerta o solo per un bene oppure per più d’uno,
purchè nell’offerta stessa sia stabilito in modo inequivocabile l’importo offerto per ciascun bene.
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le offerte esclusivamente in aumento dovranno essere inviate a Nuova Orceania srl in
liquidazione mediante pec all’indirizzo: nuovaorceaniasrl@pec.it
entro le ORE 12 DEL GIORNO 03 Marzo 2021
La pec dovrà recare nell’oggetto, oltre che l’indicazione della ragione sociale e della sede del
concorrente, la dicitura: ASTA PUBBLICA PER VENDITA BENI MOBILI DI PROPRIETA’ di NUOVA
ORCEANIA SRL IN LIQUIDZIONE”
Nella pec dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1) domanda di ammissione e offerta economica per l’asta pubblica redatta in carta semplice
con apposta marca da bollo euro 16,00 in cui specificare i beni per i quali si presenta
l’offerta di aumento sul prezzo a base d’asta espressa in cifre e in lettere, datata e
sottoscritta per esteso;
2) procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio
incaricato
3) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 446/2000 dalla quale risulti che l’offerente ha preso
visione dei beni oggetto di gara nello stato in cui si trovano.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito. A tal fine farà
fede esclusivamente la ricevuta di consegna della pec. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta
anche se sostitutiva o aggiuntiva a precedente offerta.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli interessati, per prendere visione dei beni mobili in argomento presso il magazzino del Comune
situato
in
via
Cesarina
,
dovranno
rivolgersi
alla
seguente
mail:
protocollo@pec.comune.orzinuovi.bs.it
Il liquidatore escluderà dalla gara i concorrenti che non presenteranno e presenteranno in modo
incompleto od irregolare di documenti richiesti nonché offerte espresse in modo indeterminato.
Nel caso vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta
valida l’indicazione più vantaggiosa per la società.
All’aggiudicatario è fatto obbligo di versare l’intera somma offerta entro e non oltre 5 giorni
lavorativi dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione
Ai sensi del D,Lgs n. 193/2006 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Nell’eventualità di gara deserta, si procederà all’alienazione dei beni mobili mediante trattativa
privata.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di nuova orceania : tel. 030 9444136
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa. Zanini Annalisa
Orzinuovi, 16.02.2021
Il liquidatore
Zanini Annalisa

