U.O. Economato e Provveditorato
AVVISO PUBBLICO DI ALIENAZIONE
DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DEL C.I.S.S.A.C.A.
Macchine per falegnameria e utensileria varia
Il C.I.S.S.A.C.A., in esecuzione alla determinazione n. 202 del 18.07.2017 con la quale sono
stati riaperti i termini del presente avviso,
RENDE NOTO CHE
intende alienare mediante l’espletamento di un’asta pubblica, i beni di seguito specificati e
pertanto si precisa quanto segue:
1) Stazione Appaltante:
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino,
C.I.S.S.A.C.A., Via Galimberti n. 2/A, casella postale 374, 15121 Alessandria (AL) - tel.
0131/ 22 97 11 - fax 0131/ 22 67 66 - e-mail: info@cissaca.it – cissaca@pec.it - Sito Web:
www.cissaca.it.
2) Oggetto dell’alienazione:
I beni mobili di proprietà dell’Ente non più utilizzati come di seguito descritti, sono posti in
vendita, nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano (principio del “visto e
piaciuto), senza alcuna garanzia di buon funzionamento da parte del C.I.S.S.A.C.A. ed
esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità a riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello
svolgimento dell’asta.
Si precisa che i beni oggetto della presente procedura potrebbero non essere più a norma per
quanto riguarda la vigente regolamentazione antinfortunistica CEE.
I beni oggetto dell’alienazione sono i seguenti:
Nr. 1 Aspiratore a Ciclone Dust Collection System Femi 351
Nr. 1 Troncatrice modello Compa 300Jet
Nr. 1 Macchina Combinata Stayer Modello Kity Type 9400
Nr. 1 Radiale Sega Modello RAS 1501
Nr. 1 Pialla Filo Spessore Modello EPT 1161
Nr. 1 Pialletto elettrico Bosch PHO 15-82
Nr. 1 Rifilatore Felissan R400
Nr. 1 Colonna per trapano Valey
Nr. 1 Colonna per trapano Bosch

Nr. 1 Seghetto oscillante alternativo Bosch PST 65PE
Nr. 1 Fresatrice Bosch PSF 50-A
Tali beni possono essere visionati fino all'ultimo giorno utile per la presentazione dell'offerta
presso il locale adibito a falegnameria nell’immobile sede del C.I.S.S.A.C.A., Via Galimberti
2/A, 15121 Alessandria, previo appuntamento da concordare il Sig. Antonio Gullo, presso
l’ufficio Economato e Provveditorato, Tel. 0131-229781-750 oppure 334/6710222.
3) Prezzo posto a base d’asta:
L’importo posto a base d’asta è di € 200,00 (Euro/duecento) per l’intero lotto.
4) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:
L’alienazione del bene avverrà mediante asta pubblica e sarà svolta con il criterio delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera c) del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’aggiudicazione avverrà, a seguito di correttezza formale delle offerte pervenute, in favore
del concorrente che avrà offerto il massimo rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara. Le
offerte non dovranno essere inferiori o uguali al prezzo posto a base di gara a pena
d’esclusione.
L’aggiudicazione del bene sarà definita ad unico incanto, si procederà anche in presenza di
una sola offerta purché ritenuta valida.
In caso di più offerte equivalenti sarà effettuato il sorteggio fra le stesse.
Il prezzo offerto dovrà essere indicato finito, senza alcuna aggiunta dell’Iva e non sarà quindi
emessa da parte della Amministrazione, alcuna fattura per la cessione dei beni, ai sensi degli
artt. 1 e 4 del D.P.R. 26/10/1972 nr. 633 e ss.mm. (Attività occasionale).
In caso di più offerte equivalenti sarà effettuato il sorteggio fra le stesse.
Verrà comunicato successivamente il giorno in cui si procederà all'apertura delle offerte
presso una delle sale del C.I.S.S.A.C.A. di Via Galimberti n. 2/A, 15121 Alessandria.
L'aggiudicatario dovrà versare la somma entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di
comunicazione dell'avvenuta definitiva aggiudicazione, in caso contrario l'aggiudicatario sarà
ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. In tal caso si passerà ad aggiudicare la gara all'offerente
che segue nella lista.
Previo pagamento dell'importo offerto, l'aggiudicatario potrà ritirare, a sue spese, il bene
oggetto della gara. Tale bene deve essere prelevato entro e non oltre giorni 5 (cinque)
dall'avvenuto pagamento della somma offerta. Sono a completo carico dell’aggiudicatario
ogni ed eventuale altra spesa derivante.
Il Consorzio resta sollevato da qualsiasi responsabilità per il perimento del bene durante il
periodo di cui sopra. All'atto della consegna dei beni verrà redatto apposito verbale che verrà
firmato tra le parti.
Si precisa infine che non sono ammessi a partecipare né direttamente né per interposta
persona, i soggetti di cui all’art. 1471 del codice civile.
5) Modalità di presentazione
La partecipazione all’asta pubblica comporta il rispetto delle modalità sotto indicate:
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire il plico entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 21.08.2017 esclusivamente in busta chiusa e controfirmata sui lembi
di chiusura, recante la dicitura “Alienazione di Beni Mobili di Proprietà del C.I.S.S.A.C.A.”
con le seguenti modalità:
- a mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito all'indirizzo
C.I.S.S.A.C.A., Via Galimberti n. 2/A, 15121 Alessandria,
- OPPURE direttamente a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente nei seguenti giorni ed

orari:
Lunedì, Martedì e Giovedì – orari 8.30-13.00 e 14.00-16.30
Mercoledì e Venerdì – orari 8.30-14.00
Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il
recapito del plico entro il termine stabilito dal Consorzio.
Il recapito rimane ad esclusivo rischio dell’interessato, nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
Non saranno ammesse offerte oltre tale termine.
Ogni plico dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:
1. Istanza di Partecipazione: debitamente compilata conforme al modello allegato al
presente avviso alla lettera A) contenente le generalità complete dell’offerente e la copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso in cui l'offerente sia una persona
giuridica, deve essere indicata la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione alla
C.C.I.A.A. o al registro delle imprese;
2. Offerta Economica: debitamente compilata conforme al modello allegato al presente
avviso alla lettera B) con l’indicazione del prezzo offerto per l’acquisto dei beni oggetto del
presente procedimento, espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza, verrà considerata
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72 R.D.827/24;
6) Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato:
- all’Albo web del C.I.S.S.A.C.A.
- sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A. – Sezione Bandi e Gare e Sezione Albo Pretorio
- all’Albo Pretorio on line dei Comuni Consorziati
7) Trattamento dei dati personali
In considerazione del presente avviso di manifestazione di interesse, ai sensi del D.Lgs. n. 196
del 30.06.2003 e ss.mm.ii., si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le
modalità di trattamento sono inerenti alla procedura in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
8) Altre informazioni
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, tutte le norme
vigenti in materia.
Per informazioni è possibile contattare l’U.O.Economato e Provveditorato, Via Galimberti n.
2/A, Alessandria, nei giorni Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.30. Mercoledì e Venerdì: dalle ore 8.30 alle 14.00, Rag. Antonio Gullo
n. tel. 0131/ 22 97 81 gullo.antonio@cissaca.it.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Scotti, Direttore Area AmministrativoFinanziaria.
Alessandria, 18.07.2017
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