San Vincenzo, 07/06/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE GRATUITA
DI BENI MOBILI COMUNALI
FINESTRE E SCURINI
DEL PALAZZO COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E LAVORI PUBBLICI

In esecuzione della determinazione n. 513 del 07/06/2018, con la quale si dispone la
cessione gratuita delle vecchie finestre con relativi scurini smantellati durante le operazioni
di ristrutturazione del Palazzo Comunale di San Vincenzo.

AVVISA

Gli interessati che il Comune di San Vincenzo pone in cessione gratuita i beni riportati di
cui all'Elenco allegato al presente bando.

Per partecipare all’avviso i concorrenti dovranno far pervenire la loro richiesta, a pena di
esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 15/06/2018, presso il Protocollo Comunale – via
Alliata 4, 57027 SAN VINCENZO, via posta raccomandata R.R o con consegna a mano
nei seguenti orari
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
-

martedì e giovedì pomeriggio: dalle 15.30 alle 17.00

In caso di trasmissione via posta, l'invio è ad esclusivo rischio del mittente e l’offerta dovrà
comunque pervenire al Protocollo Comunale entro il giorno 15/06/2018, in quanto non si
terrà conto della data di spedizione.

Gli interessati potranno inviare la richiesta anche a mezzo PEC inviando la
documentazione al seguente indirizzo comunesanvincenzo@postacert.toscana.it,

La richiesta, da presentarsi in busta chiusa riportante la dicitura "RICHIESTA PER BENI
MOBILI COMUNALI", deve essere redatta secondo il modello A, allegato al presente
bando indicando il numero di ogni finestra e/o scurino richiesto.

Nella richiesta dovrà essere indicato il numero dei beni a cui si è interessati.
L’aggiudicazione avverrà in maniera proporzionale sulla base del numero delle richieste
ricevute, garantendo comunque almeno un’unità di quanto richiesto ad ogni aggiudicatario.
A seguito dello svolgimento della procedura descritta verrà disposta l'aggiudicazione, che
sarà comunicata con apposita nota dal Dirigente del Settore, e che avrà valore vincolante
per il proponente. La consegna dei beni avverrà nel giorno e nell’ora indicata nella nota
trasmessa.

La consegna dovrà avvenire sotto la supervisione del Dirigente Settore o di un suo
delegato, e tutti gli oneri di ritiro saranno sostenuti dall’aggiudicatario.

Nelle operazioni di ritiro i soggetti incaricati si impegnano al rispetto delle disposizioni di
legge in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, nessuna responsabilità potrà
essere imputata all’amministrazione in conseguenza di infortuni che dovessero verificarsi
nel corso del ritiro.

I beni indicati nell'elenco sono depositati presso il Palazzo Comunale, via Beatrice Alliata,
San Vincenzo e possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore

13,00, previa appuntamento concordato con l’Ufficio LL.PP. Tel. 0565 707269 e 0565
707233;

Si precisa che i beni, data la loro vetustà, non sono più utilizzabili dall’Amministrazione
Comunale, pertanto ne si dispone la cessione gratuita.

I beni, sono posti in cessione nello stato in cui si trovano, con impossibilità di far valere
qualsiasi vizio o difetto successivamente alla aggiudicazione; l’Ente è sollevato da
qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo futuro del bene ceduto.
Il Comune di San Vincenzo informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
alla gara e per l’eventuale assegnazione dei beni, saranno trattati in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Il Dirigente Settore Servizi finanziari e LL.PP.
Dott. Nicola Falleni
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 DEL D.LGS 82/2005)

Allegati:
. Modello A – richiesta;
. Elenco beni

