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______
98 / 2017

AMARO, 05/06/2017

AVVISO D' ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA, DI ATTREZZATURA/BENI MOBILI, DI
PROPRIETA' DI CONSORZIO INNOVA FVG
SI RENDE NOTO
che il giorno 21 giugno 2017 alle ore 14:00 presso la sede legale di Consorzio Innova FVG in Amaro (Udine,
Italia), Via Jacopo Linussio n. 1, C.F. e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine: 02740620303, tel.
0433 486 111, fax 0433 486 500 e-mail: info@innovafvg.it, PEC: innovafvg@legalmail.it, avrà luogo il pubblico
incanto per la vendita delle seguenti attrezzature di proprietà del Consorzio, in lotto unico ed indivisibile, meglio
indicate nell’allegato “1” al presente avviso:


MACCHINA SERIGRAFICA DEK HORIZON 03 I, SN 287858;



LAPPATRICE BUEHLER MODELLO PHOENIX BETA A DOPPIO PIATTO (30-600 RPM) SN 1186;



CONVEYOR AUTOLINE CV02-500V-500, SN 1186.

Il prezzo a base d'asta complessivo è fissato in Euro 22.000,00 (diconsi Euro ventiduemila/00), da intendersi al
netto di I.V.A., se dovuta.
Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di tutti gli eventuali costi necessari alle operazioni di smontaggio,
facchinaggio, trasporto, eventuali mezzi di sollevamento/spostamento.
L'offerta dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui l'offerente di assume tutte le responsabilità in materia di
sicurezza sul lavoro e formazione del personale in relazione alle attività da svolgere per acquisire la strumentazione,
sollevando contemporaneamente Consorzio Innova FVG da ogni eventuale danno o infortunio riconducibile alle
attività richiamate, resa utilizzando il Modello allegato "4" al presente avviso.
L'offerente deve altresì impegnarsi a risarcire a Consorzio Innova FVG eventuali danni accidentali arrecati nel corso
delle stesse operazioni.
I beni vengono ceduti in blocco nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’aggiudicazione.
L'aggiudicatario potrà provvedere al ritiro della strumentazione dopo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del
prezzo offerto mediante bonifico bancario a seguito di emissione regolare fattura da parte di Consorzio Innova FVG.
Tutti gli adempimenti (pagamento del prezzo offerto e ritiro della strumentazione) dovranno essere espletati entro 30
giorni consecutivi dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione.
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE
L'asta, ad unico e definitivo incanto (l’aggiudicazione sarà al miglior offerente, ad unico incanto e quindi senza
possibilità di ulteriori offerte in aumento), sarà esperita con il metodo delle offerte segrete (art. 73 lettera c) del R.D.
n. 827 del 1924) da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’allegato "1" al presente avviso, e aggiudicata, al
soggetto che avrà presentato l'offerta il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato da Consorzio Innova
FVG.
Saranno considerate offerte migliorative ammissibili, solo quelle migliorative rispetto al prezzo base per una somma
pari ad Euro 500 (cinquecento) o multipli di tale importo.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta.
Nel caso in cui il prezzo migliore sia proposto da due o più concorrenti si procederà, nella stessa seduta, ad esperire
una licitazione fra gli stessi, se presenti.
Nel caso in cui quest'ultimi non intendano migliorare l'offerta ovvero non siano presenti, si procederà mediante
sorteggio.
Le offerte pervenute:
- non saranno ritenute valide se condizionate o espresse in modo indeterminato o non sottoscritte;
- non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente
approvate con apposita postilla dall'offerente.
Ai sensi del terzo comma dell'art. 81 del R.D. n. 827 del 1924, le procure generali non sono valide per l'ammissione
all'asta.
Sono ammesse offerte per procura speciale ed anche per persona da nominare.
Se procuratore, l'offerente in sede di gara deve presentare, a pena di esclusione, apposita procura speciale
conferita per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata, che sarà unita al verbale d'asta comunque,
anche nel caso di non aggiudicazione.
L'offerente per persona da nominare deve dichiarare la persona per la quale ha presentato offerta e questa, deve
accettare e firmare la dichiarazione o all'atto dell'aggiudicazione provvisoria con la sottoscrizione del verbale o, al più
tardi, entro tre giorni. In mancanza di ciò, l'offerente è considerato, a tutti gli effetti legali, come aggiudicatario.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE
L'offerente deve possedere a pena di inammissibilità dell'offerta i sotto elencati requisiti da dichiarare ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000:
- non essere interdetto, inabilitato, fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
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- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per reati che comportano la perdita
o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
(nel caso in cui l'offerente agisca in qualità di Legale rappresentante di un' impresa o altra persona giuridica)
- che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA
Per partecipare all'asta gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio protocollo di Consorzio Innova FVG, a
pena di esclusione, un plico, sigillato (con ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura,
riportante all'esterno il nominativo del mittente, il destinatario e la dicitura "OFFERTA PER L'ASTA DEL
GIORNO 21/06/2017 - VENDITA STRUMENTAZIONE" contenente al suo interno due buste, a loro volta sigillate
(come sopra specificato) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti il nominativo del mittente e la dicitura,
rispettivamente, "Documentazione amministrativa" e " Offerta economica".
a.)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

nella busta con la dicitura "Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, il seguenti documenti:
1. Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa utilizzando il Modello
allegato "2" al presente avviso applicando marca da bollo da euro 16,00 corredata da copia fotostatica di
un documento di identità dell’offerente;
2. copia del presente bando e dell’allegato “1” sottoscritti su ogni facciata dall’offerente;
3. nel caso di offerta presentata da procuratore, eventuale Procura Speciale conferita per atto pubblico
ovvero per scrittura privata autenticata;
4. dichiarazione di espresso consenso al trattamento dei dati personali (come da modello allegato “3”)
corredata da copia fotostatica di un documento di identità dell’offerente;
5. dichiarazione di presa visione del bene oggetto della procedura di vendita, rilasciata da Consorzio
Innova FVG in occasione del sopraluogo.
b.)

OFFERTA ECONOMICA:

Nella busta con la dicitura "Offerta economica" deve essere contenuta, l'offerta resa utilizzando il Modello
allegato "4", debitamente compilato e sottoscritto dall'offerente e corredato da copia fotostatica di un documento
di identità dell’offerente.
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Il plico, contenente le buste sopra indicate dovrà, pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21/06/2017 nel modo
ritenuto più opportuno (tramite servizio postale, corriere, a mano da proprio incaricato) al seguente indirizzo:
CONSORZIO INNOVA FVG - VIA JACOPO LINUSSIO N. 1 - 33020 AMARO (UD).
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Consorzio
Innova FVG ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenisse entro il
termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'Agenzia accettante. Tali plichi non
verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
AVVERTENZE
a.) I beni sono visionabili presso Consorzio Innova FVG - via Jacopo Linussio, 1 33020 Amaro (UD), nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 Alle ore 17.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0433 486 111 (Ing. Flavio Zortea) o via e-mail (flavio.zortea@innovafvg.it);
b.) i beni sono alienati con la formula visto e piaciuto e, pertanto, la visione è requisito obbligatorio per la
partecipazione all'asta e dovrà essere espressamente dichiarata in sede di offerta;
c.) Consorzio Innova FVG si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di presa
visione dei beni da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte dell’aggiudicatario presso l'immobile di
via Jacopo Linussio,1 – 33020 Amaro (UD) ed è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed
amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei beni loro aggiudicati;
d.) trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta
aggiuntiva o sostitutiva della precedente;
e.) si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno soltanto
dei documenti richiesti di cui al punto "modalità di partecipazione all'asta";
f.) in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per Consorzio Innova FVG;
g.) non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo soggetto;
h.) l'aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta alla approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione, previa verifica dei requisiti oggetto di autodichiarazione del concorrente provvisoriamente
aggiudicatario;
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i.) il verbale d'asta è sottoscritto dall'autorità che presiede l'asta, dall'aggiudicatario provvisorio se presente, dal
procuratore o dalla persona dichiarata che sia presente qualora l'offerta e l'aggiudicazione siano fatte da
persona da nominare;
j.) l'offerta rimane irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte e vincola il concorrente fin dalla sua presentazione. Consorzio Innova FVG si
riserva la facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al perfezionamento del contratto di
compravendita, senza null'altro dovere per danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti;
k.) ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il trattamento dei dati personali avviene per
l'espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella piena tutela dei
diritti e della riservatezza delle persone. Un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà
l’esclusione dalla procedura d’asta. In relazione al trattamento dei dati personali raccolti, gli interessati possono
esercitare i diritti di cui agli articoli 7-10 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
INFORMAZIONI
A far data dal 06.06.2017 fino al 20.06.2017, il presente bando è pubblicato sul sito web di Consorzio Innova FVG
(http://www.innovafvg.it/index.php?id=34011), sull’albo pretorio del Comune di Amaro e del Comune di Maniago.
Informazioni e copia del presente bando possono essere richieste alle sedi di Consorzio Innova FVG di Amaro (UD)
– Via Jacopo Linussio,1 tel.0433 486111 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
La strumentazione è visionabile presso i luoghi in cui è allocata previo accordo con i Referenti per la visione, indicati
nella rispettiva Schede tecnica (nell’allegato "1" al presente avviso).
Per informazioni di carattere amministrativo relative alla procedura di vendita si prega di contattare l’ing. Flavio
Zortea – 0433 486 111 – indirizzo di posta elettronica: flavio.zortea@innovafvg.it
Amaro, 05/06/2017

Responsabile del Procedimento
Prof. Michele Morgante*
___________________________

* Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Codice dell'Amministrazione digitale, si attesta che le informazioni contenute
nel presente avviso sono conformi alle informazioni contenute nei provvedimenti originali (cartacei).
ALLEGATI:
 Allegato 1: "Scheda descrizione apparecchiature e prezzo a base d'asta"
 Allegato 2: "Domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà”
 Allegato 3: “Dichiarazione di espresso consenso al trattamento dei dati personali”;
 Allegato 4: “Modello offerta economica”.
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