CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI
Servizio Patrimonio

ALIENAZIONE DI MANUFATTO GIA’UTILIZZATO QUALE
BOX MERCATALE
SI RENDE NOTO
La Civica Amministrazione intende procedere all’alienazione di un manufatto posizionato in Via
Trento – Rione Isola, già utilizzato quale box mercatale, e oggi non più consono all’esercizio per il
quale era destinato.
Con determinazione del Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi n 421 del 04/02/2014 è
stata indetta trattativa privata per l’alienazione.

manufatto in Via Trento – Rione Isola già utilizzato quale box mercatale

Oggetto della trattativa e prezzo:
Trattasi di manufatto già adibito a box mercatale delle seguenti misure: m. 5 x 3x3, nello stato di
fatto in cui si trova, l’importo base per la vendita è di € 150,00.
Modalità della trattativa privata:
La gara è disciplinata dal regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità
Generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924, n.827 e s.m.e i. e si svolgerà con il metodo
delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base fissato in € 150,00 (centocinquanta/00)
secondo l’art.73 lett. c) e 76 del citato Regolamento.
Per essere valide le offerte devono essere di importo uguale o superiore al prezzo a base d’asta di €
150,00.
Per partecipare alla gara:
Chi intende partecipare alla gara deve produrre la seguente documentazione:
Lettera di offerta di cui all’allegato a). L’offerta dovrà essere compilata, sottoscritta ed inserita in
busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura, indirizzata al Direttore del Settore Bilancio Finanza e
Tributi del Comune di Vercelli e recante all’esterno la dicitura “OFFERTA PER BOX
MERCATALE”.
La mancanza della sottoscrizione dell’offerta comporta l’esclusione dalla gara.
Non si accettano offerte condizionate.
Si precisa che in caso di divergenza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Presentazione dell’offerta:
L’offerta per l’acquisto del bene, redatta secondo lo schema riportato in calce al presente avviso,
dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli, entro e non oltre

le ore 12,00 del 26.02.2014
Oltre tale termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già
presentata; farà fede il timbro di arrivo al Protocollo.
Aggiudicazione:
· L'aggiudicazione sarà fatta a favore del migliore offerente. Il prezzo offerto deve essere pari o
superiore a quello fissato nel presente avviso.
· Qualora vi fossero offerte identiche, il Presidente della gara si riserva, durante la fase di
apertura delle offerte, di invitare a proporre ulteriore aumento, in modo tale che
l’aggiudicazione avvenga in capo a chi proporrà offerta migliorativa.
· L’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per la parte aggiudicataria, a tutti gli effetti
di legge, mentre per l’Amministrazione Comunale lo sarà solo dopo l’adozione del
provvedimento di aggiudicazione.
· Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
· In caso di mancato ritiro del bene nei termini stabiliti, per fatto imputabile al l’aggiudicatario, il
Comune procederà all’aggiudicazione al successivo miglior offerente, con riserva di richiedere
eventuali danni.
· Con la partecipazione alla gara, è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione integrale di
tutte le norme stabilite.

·
·

Tutte le spese successive all’aggiudicazione sono a carico dell’aggiudicatario.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalle operazioni di
vendita. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata.

Nota bene:
· L’alienazione si intende effettuata nello stato di fatto in cui si trova il bene e che il dichiarante
dichiara di ben conoscere e accettare; la proprietà non assume responsabilità in ordine alla
qualità e alla tipologia dei materiali del manufatto
· Lo smontaggio ed il trasporto sono ad esclusivo carico, rischio e pericolo dell’offerente
· L’eventuale stabile ricollocazione del manufatto comporterà l’assoggettamento dello stesso alla
vigente normativa
· Il ritiro del bene dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2014.
Modalità di pagamento:
L’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento dell’intero importo prima del ritiro del bene,
secondo le modalità che verranno comunicate con la lettera di aggiudicazione.
Informazioni:
Chiunque fosse interessato all’acquisto può mettersi in contatto con il Servizio Patrimonio
(0161.596293) presso il Settore Bilancio Finanza e Tributi per l’eventuale accesso al box per la
verifica delle condizioni e dello stato d’uso.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Bilancio Finanza e Tributi del Comune
di Vercelli.
L’APERTURA DELLE OFFERTE SI TERRA’ PRESSO IL SETTORE BILANCIO
FINANZA E TRIBUTI AL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZA
MUNICIPIO N. 5

ALLE ORE 10,00 DEL 27.02.2014
Vercelli, ………………………..
IL DIRETTORE DEL SETTORE
BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI
Dr. Silvano Ardizzone

allegato a)

OGGETTO: ALIENAZIONE DI MANUFATTO GIA’ UTILIZZATO
QUALE BOX MERCATALE

Al Direttore del Settore
Bilancio, Finanza e Tributi
del Comune di Vercelli
P.zza Municipio n° 5
13100 - VERCELLI
Il sottoscritto
………………………………………………………
nato
a
………………………….
il
……………………………….,residente
a
……………………………………………..in via / piazza…………………………………………...
C.F…………………………………………………………………..,
in
qualità
di
………………………………………………………………………….(Impresa
individuale
o
Società o Ente di qualsiasi tipo, per sé, per persona o società da nominare), presa visione dell’avviso
di alienazione del box mercatale di proprietà comunale specificato in oggetto

DICHIARA
di conoscere e accettare senza riserva alcuna il contenuto dell’Avviso per l’acquisto del manufatto
già utilizzato quale box mercatale di cui trattasi,

OFFRE
un aumento di euro…………………………………………(in lettere……………………………...)
sul prezzo base di € 150,00, in modo tale che il prezzo di acquisto definitivo sia:

euro………………………………………(in lettere……………………………...)

………………………li…………………………
In fede
….………………………………………………

