
                PROVINCIA DI PERUGIA

                SERVIZIO FINANZIARIO

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONI BENI MOBILI DELLA 

PROVINCIA DI PERUGIA

La Provincia di Perugia, in esecuzione alla determinazione n 128 del 27/01/2020 rende noto 
che il giorno 17 febbraio 2020 alle ore 10:00 presso la sede della Provincia di Perugia – Via 
Palermo, 21/C piano 4° – sala riunioni – avrà luogo con le modalità  di cui appresso, l’asta per 
la vendita dei seguenti beni di proprietà della Provincia di Perugia:

LOTTO N. 1

Descrizione BASE D’ASTA

Materiale legnatico misto  ( circa 30 q.li ) € 150,00 (centocinquanta)

CONDIZIONI GENERALI

I beni sono venduti a corpo nello stato di fatto in cui si trovano. La Provincia di Perugia non e’  
responsabile  per  eventuali  vizi  occulti  dei  beni  venduti.  L’aggiudicatario  non  potrà  quindi 
sollevare eccezioni al riguardo.
L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli art. 73 lettera c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e  
s.m.i. e cioè per mezzo di offerta segreta da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nel 
presente avviso. L’assegnazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto .

Il valore a baste d’asta sopraindicato è soggetto ad offerte solo in aumento, non 
saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta e non sono 
accettate offerte condizionate. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida.

Nel caso di offerte di pari importo sarà effettuata estrazione a sorte.

CONDIZIONI DI VENDITA

Il  ritiro  del  materiale  sarà  a  carico  dell’aggiudicatario,  ivi  comprese  le  spese  di  carico  e 
trasporto. 

Il materiale di cui alla presente alienazione si trova depositato presso la sede del comprensorio 
stradale di Cerreto di Spoleto - Loc. Fontanelle – e può essere visionato fino all’ultimo giorno 
utile  per  la  presentazione  delle  offerte  previo  contatto  telefonico  con  il  sig.  Luciano 
Giovannini al numero 335 65 15 589.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per essere ammesso all’asta ogni concorrente dovrà far pervenire, presso l’ufficio Archivio di 
questo Ente apposito plico indirizzato a:
” Provincia di Perugia Servizio Finanziario,  Via Palermo 21/C - 06129 Perugia”.
Il plico, pena esclusione,  dovrà essere sigillato con ceralacca o altri mezzi idonei a garantirne 
la segretezza,  controfirmato sui lembi  e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 14 febbraio 2020. Il plico dovrà indicare esternamente oltre al nominativo del 
mittente la seguente annotazione:



“NON APRIRE - OFFERTA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE LEGNOSO DI PROPRIETÀ 
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA” 

CONTENUTO DEL PLICO

Il  plico  dovrà  contenere,  a  pena  esclusione,  la  domanda di  partecipazione  ed  offerta 
economica, secondo lo schema di cui all’allegato “A”, redatta in bollo da € 16,00.

Pena l’esclusione il concorrente dovrà allegare fotocopia di un valido documento di 
identità;

Si avverte che la mancanza o la irregolarità dei documenti richiesti, darà luogo alla esclusione 
dalla gara.
Resta inteso che il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.   

ALTRE INFORMAZIONI

L’aggiudicatario dovrà effettuare, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione  definitiva,  il  pagamento  del  prezzo  offerto,  tramite  bonifico  bancario  a 
favore  della  Tesoreria  dell’Ente,  con  avvertenza  che,  scaduto  tale  termine,  per  fatto 
dell’aggiudicatario  stesso,  l’aggiudicazione  si  intenderà  revocata   e  si   procederà  a  nuova 
aggiudicazione a favore degli altri classificati, secondo l’ordine di graduatoria.

 Il ritiro del materiale potrà avvenire esibendo all’incaricato di questo Ente la documentazione 
comprovante l’avvenuto pagamento e previo appuntamento da concordare con l’ufficio che 
verrà indicato nella comunicazione di aggiudicazione.

La partecipazione alla gara implica la piena conoscenza ed accettazione delle condizioni sopra 
descritte e l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. 
La Provincia di Perugia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo all’asta senza 
che i concorrenti possano accampare diritti di sorta.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 
precisa che il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti  a  partecipare  alla  procedura  di  aggiudicazione  di  che  trattasi.  Titolare  del 
trattamento dei dati è la Provincia di Perugia.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Perugia e sul sito internet: 
www.provincia.perugia.it   –   sezione: “bandi di gara” - “alienazione di beni”. 

Perugia, li 27 gennaio 2020          

Il Dirigente 
                                                            del Servizio Finanziario

                   Dott. Alberto Orvietani 

http://www.provincia.perugia.it/


A  l  l  e  gato     “  A  ”   

D  O  M  AND  A     D  I     P  AR  TE  C  I  P  A  ZI  O  N  E

ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI MATERIALE LEGNOSO 

DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Il sottoscritto _______________________________________________   nato a ______________________

il  _________________________________           residente  in _____________________________________

Via __________________________________________   N             codice fiscale N. _____________________

(barrare la voce che interessa)

In nome e per conto proprio

In qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________

con sede legale in  ________________________Via ___________________________________  N.  _____

codice fiscale                                                                  P. IVA  ____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica indetta dalla Provincia di Perugia per la vendita di materiale 

legnoso di proprietà della Provincia di Perugia.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- di aver preso esatta conoscenza dello stato dei beni, delle condizioni contenute nell’avviso d’asta nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e si 

impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  al  pieno  ed  incondizionato  rispetto  delle  condizioni  contenute 

nell’avviso d’asta pubblica;

- di  acconsentire,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  sulla  tutela  dei  dati  personali,  al  loro  trattamento 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione all’asta in oggetto;

marca da bollo

Euro 16,00



A  l  l  e  gato     “  A  ”   

OFFRE

Per l’acquisto dei sotto indicati beni:

LOTTO N. 1

Descrizione OFFERTA

Materiale legnatico misto  ( circa 30 q.li )

_________________________

Importo in cifre

_________________________

Importo in lettere

ALLEGA

- copia del proprio documento di identità;

Data ___________________                                        ___________________________

                                                                                                           (firma)

AVVERTENZE:

- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida 

l’indicazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72, comma2, R.D. n. 

827/1924)
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