C.F. 97579970019
Sede legale: c/o Regione Piemonte – Assessorato alle Politiche Sociali
Sede operativa: Via Stefano Clemente 14 – 10143 Torino
Telefono 366.411.2095 E-mail comitato@cogepiemonte.it

SECONDO AVVISO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI
Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte, d’ora in avanti Comitato, in
esecuzione alla propria deliberazione n. 34/2019 del 12 giugno 2019
RENDE NOTO E PONE IN VENDITA I BENI SOTTO ELENCATI

LOTTO
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

BASE DI
DESCRIZIONE

LINK FOTO

Quadro cornice blu a soggetto floreale (L60 x H150) – A07
Quadro affresco natura morta: frutta (L153 x H94) – A52
Quadro affresco natura morta: limoni (L158 x H94) – A53
Quadro con vetro e cornice beige natura morta (L179 x H68) – A54
Quadro con vetro e cornice verde batik a soggetto paesaggistico (L163 x H107) – A16
Quadro con vetro e cornice verde batik con personaggi (L163 x H110) – A35
Piantana in metallo nero con vetro murano soffiato (H182) – A49
Piantana in metallo nero con vetro murano soffiato (H182) – A50
Piantana in metallo nero con vetro murano soffiato (H182) – A51
Scrivania angolare ciliegio (160x160x73) con piano sagomato completa di cassettiera 4
cassetti (serratura non funzionante) – A19
Tavolo ciliegio scuro con gamboni cilindrici (L120 x P70 x H74) – A24
Tavolo sala riunioni scomponibile in 4 parti (2 ciliegio scuro, 2 nero), dimensioni totali
L452 x P210 x H75 – A42
Tavolino Ikea Lack nero (L55 x P55 x H45) – A23
Scrivania ciliegio a gambe metalliche a T (L140 x P80 x H72) – A36
Cassettiera ciliegio 3 cassetti con serratura e ruote (L45 x P47 x H60) – A29
Cassettiera grigia 3 cassetti con serratura e piedi (L55,5 x P45 x H58) – A76
Mensola angolare ciliegio scuro ad angoli smussati (120x120x3) – A46
Mensola bianca (L165 x P25 x H4) – A15
Mensola bianca (L165 x P25 x H4) – A32
Mensola ciliegio (L165 x P25 x H4) – A33
Mensola ciliegio (L165 x P25 x H4) – A34
Poltroncina Artex 9000 GD/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote, schienale
alto (L48,5/59 x P49 x H103/111, schienale H59,5) (lieve abrasione sulla seduta) – A22
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) (meccanismo elevazione non funzionante) – A38
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A37
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A56
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A57

foto lotto 1

GARA

(EURO)
foto lotto 2
foto lotto 3
foto lotto 4
foto lotto 5
foto lotto 6
foto lotto 7
foto lotto 8
foto lotto 9
foto lotto 10

40,00
40,00
40,00
60,00
60,00
60,00
50,00
50,00
50,00
20,00

foto lotto 11
foto lotto 12

20,00
300,00

foto lotto 13
foto lotto 14
foto lotto 15
foto lotto 16
foto lotto 17
foto lotto 18
foto lotto 19
foto lotto 20
foto lotto 21
foto lotto 22

1,00
15,00
15,00
15,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00

foto lotto 23

15,00

foto lotto 24

15,00

foto lotto 25

15,00

foto lotto 26

15,00

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A58
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A59
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A60
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A61
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A62
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A63
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A64
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A65
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A66
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A67
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A68
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A69
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A70
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A71
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A72
Poltroncina Artex 9001 G/V verde con braccioli, elevazione a gas e ruote (L48,5/59 x
P49 x H84/93, schienale H44) – A73
Poltroncina Artex 9002 G/V verde senza braccioli, con elevazione a gas e ruote (L48,5
x P49 x H84/93, schienale H44) – A20
Poltroncina Artex 9002 G/V verde senza braccioli, con elevazione a gas e ruote (L48,5
x P49 x H84/93, schienale H44) – A21
Poltroncina Artex 9002 G/V verde senza braccioli, con elevazione a gas e ruote (L48,5
x P49 x H84/93, schienale H44) – A26
Poltroncina Artex 9002 G/V verde senza braccioli, con elevazione a gas e ruote (L48,5
x P49 x H84/93, schienale H44) – A55
Mobile ciliegio scuro 2 ante basso (L90 x P48 x H73) – A47
Mobile ciliegio scuro 6 ante basso (L270 x P48 x H95) – A48
Armadio contenitore per dossier ciliegio 2 ante panna e 1 anta centrale vetro (L135 x
P34 x H200) – A27
Tesata per illuminazione 220V a 8 lampade (lunghezza tesata 695 cm) – A45
Tesata per illuminazione 220V a 5 lampade (lunghezza tesata 465 cm) – A25
Tesata per illuminazione 220V a 2 lampade (lunghezza tesata 300 cm) – A08
Tesata per illuminazione 220V a 4 lampade (lunghezza tesata 385 cm) – A39
Coppia di tende a pacchetto (L48 x H270) – A12
Coppia di tende a pacchetto (L48 x H270) – A31
Coppia di tende con fettuccia arricciata (L180 x H340) – A43
Coppia di tende con fettuccia arricciata (L195 x H330) – A44

foto lotto 27

15,00

foto lotto 28

15,00

foto lotto 29

15,00

foto lotto 30

15,00

foto lotto 31

15,00

foto lotto 32

15,00

foto lotto 33

15,00

foto lotto 34

15,00

foto lotto 35

15,00

foto lotto 36

15,00

foto lotto 37

15,00

foto lotto 38

15,00

foto lotto 39

15,00

foto lotto 40

15,00

foto lotto 41

15,00

foto lotto 42

15,00

foto lotto 43

10,00

foto lotto 44

10,00

foto lotto 45

10,00

foto lotto 46

10,00

foto lotto 47
foto lotto 48
foto lotto 52

50,00
150,00
100,00

foto lotto 53
foto lotto 54
foto lotto 55
foto lotto 56
foto lotto 57
foto lotto 58
foto lotto 59
foto lotto 60

70,00
50,00
30,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84

85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Cestino in plastica azzurro con reggisacchetti (H35 x diametro 23) – A04
Cestino in plastica azzurro con reggisacchetti (H35 x diametro 23) – A11
Cestino in plastica azzurro con reggisacchetti (H35 x diametro 23) – A30
Cestino in plastica nero (H27,5 x diametro 19) – A03
Cestino in metallo nero (H38 x diametro 24) – A02
Cestino Rotho mod. Paso a pedale (L30 x P24 x H47) – A05
Portaombrelli in metallo forato nero (H49 x diametro 24) – A06
Attaccapanni tubolare da terra (H167 x diametro base 39) – A28
Attaccapanni tubolare da terra (H167 x diametro base 39) – A40
Attaccapanni tubolare da terra (H167 x diametro base 39) – A41
Supporto monitor regolabile Amazonbasics (L40 x P29 x H12) – A74
Scala in metallo 3 gradini + 1 – A17
Scala in metallo 7 gradini + 1 – A18
Ventilatore a piantana – E15
Ventilatore a piantana – E49
Frigorifero Beko bianco (L47,5 x P47 x H82,5) – E09
Macchina del caffè Essenza Sand De Longhi - Nespresso bianca – E44
Lampada autoalimentata di sicurezza Beghelli Formula 65 – E46
Lampada autoalimentata di sicurezza Beghelli Formula 65 – E47
Allarme antincendio otticoacustico Beghelli – E48
Telo manuale 180x180 (fissaggio a muro) – A75
Proiettore Epson EBX72 – E18
PC WinBlu Intel Core2 Quad CPU Q8300 2,5 GHZ, RAM 4GB, HD 500GB, OS
Windows 7 Prof. – E34
Mouse Logitech nero – E31
Tastiera Logitech nera – E36
Monitor Samsung 19" Syncmaster 925NW – E30
Cassa stereo per PC grigia Comep – E26
Cassa stereo per PC grigia Comep – E27
PC Asus Intel Core i3-3240 CPU 3,40 GHZ, RAM 4GB, HD 500GB, OS Windows 7
Prof. – E42
Mouse Asus nero – E41
Tastiera Asus nera – E43
Monitor Samsung 17" Syncmaster 710v – E40
Cassa stereo per PC grigia Comep – E02
Cassa stereo per PC grigia Comep – E03
Notebook Asus X58L Intel Core2 Duo CPU T5850 2,17 GHZ, RAM 2GB, HD 250GB,
OS Windows Vista Home Basic, Schermo 15" – E32
Mouse Logitech nero – E13
Notebook Sony Vaio PCG8Y3M Intel Core2 Duo CPU T7100 1,80 GHZ, RAM 1GB,
HD 120 GB, OS Windows Vista Home Prof., Schermo 17" – E33
Monitor Samsung 17" Syncmaster 710v – E12
Stampante HP Colorlaserjet CP1515 – E35
Quickcam 1 megapixel + cuffie Logitech – E05
Modem fax Digicom USB LXP – E39
Unità backup NAS con 2 BAIE X HD Linksys – E23
Server HP ML110TG5 DC 2,33/4M 250 SATA H Xeon 3065, RAM 3GB, 2 HD
250GB, OS Windows Server 2003 – E19
Firewall APU entry level 3 NIC - 4GB Ram PFSENSE – E45
Gruppo di continuità UPS Nilox LCD 1500 – E49
Access point wireless TLWA801ND TPLINK – E50
Fast ethernet switch Nortek – E08

foto lotto 61
foto lotto 62
foto lotto 63
foto lotto 64
foto lotto 65
foto lotto 66
foto lotto 67
foto lotto 68
foto lotto 69
foto lotto 70
foto lotto 71
foto lotto 73
foto lotto 74
foto lotto 75
foto lotto 76
foto lotto 77
foto lotto 78
foto lotto 79
foto lotto 80
foto lotto 81
foto lotto 82

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
5,00
5,00
15,00
15,00
15,00
5,00
15,00
15,00
5,00
5,00
40,00
20,00
15,00
15,00
50,00
190,00

foto lotto 83

65,00

foto lotto 84

120,00

foto lotto 85

75,00

foto lotto 86

90,00

foto lotto 87
foto lotto 88
foto lotto 89
foto lotto 90
foto lotto 91
foto lotto 92

25,00
30,00
10,00
5,00
35,00
80,00

foto lotto 93
foto lotto 94
foto lotto 95
foto lotto 96

95,00
90,00
9,50
8,00
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97
98
99
100
101

Switch Zyxel 8 porte – E51
Cellulare Nokia E5-00 nero e caricabatteria – E06
Cellulare Nokia E5-00 nero e caricabatteria – E07
Cellulare Nokia Lumia 610 azzurro – E29
Cellulare Nokia Lumia 610 azzurro e caricabatteria – E28

foto lotto 97
foto lotto 98
foto lotto 99
foto lotto 100
foto lotto 101

9,00
20,00
20,00
45,00
45,00

I suddetti beni, visionabili dalla documentazione fotografica reperibile al link suindicato, sono ceduti nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano e pertanto farà carico all’acquirente qualsiasi onere legato al
possesso ed all’utilizzo, esonerando il Comitato da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento
della procedura di gara.
Il concorrente dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione (“allegato sub A” al presente Avviso) di
aver preso visione dei beni oggetto della vendita e di aver preso piena conoscenza e di accettare
incondizionatamente tutte le clausole previste nel presente Avviso e nei documenti allegati.
ART. 1 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta; l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta più alta rispetto
all’importo posto a base di gara e tenendo conto dell’ordine di priorità indicato al successivo articolo 2.
ART. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALLA GARA E ORDINE DI PRIORITÀ
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti seguenti:
1. Centri di Servizio iscritti all’Elenco regionale tenuto dal Co.Ge. Piemonte
2. Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro di cui alla L.R. n. 38/94
3. Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro di cui alla L.R. n. 7/06
4. Onlus con sede legale nella regione Piemonte e iscritte all’Anagrafe delle Onlus tenuta dall’Agenzia
delle Entrate
5. Soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) diversi dalle precedenti categorie
A parità di offerta, la cessione dei beni avverrà sulla base dell’ordine sopra indicato, indipendentemente dalla
data di ricezione dell’offerta da parte del Comitato. All’interno della stessa categoria (es. OdV), verrà
rispettato l’ordine cronologico di ricezione.
ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati all’acquisto dei predetti beni dovranno far pervenire IN BUSTA CHIUSA, A MEZZO
RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE
PERENTORIO DEL 12 SETTEMBRE 2019, L’OFFERTA SUL MODELLO ALLEGATO SUB A.
SULLA BUSTA, DOVRÀ ESSERE APPOSTA LA DICITURA: “NON APRIRE - ASTA”.
La busta dovrà essere indirizzata a: COMITATO DI GESTIONE VIA STEFANO CLEMENTE N. 14 10143 TORINO
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo
rinvenibili dal sito web di poste italiane https://www.poste.it
Non si darà corso ai plichi che:
 non risultino pervenuti entro il termine stabilito o sui quali non sia apposta la dicitura: “non aprire - asta”
 risultino pervenuti con modalità diverse da quelle della raccomandata con ricevuta di ritorno
 risultino pervenuti non debitamente chiusi
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, il modello di cui all’allegato sub A debitamente
compilato e copia fotostatica in corso di validità di un documento di identità del sottoscrittore.
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L’offerta dovrà avere un valore pari o superiore a quello a base d’asta, a pena di esclusione dalla procedura
di gara.
L’offerta di acquisto deve ritenersi irrevocabile sino al 15 ottobre 2019.
Non sono ammesse offerte in riduzione al prezzo a base d’asta o offerte condizionate, pena l’esclusione dalla
procedura di gara.
Gli offerenti potranno partecipare per uno o più lotti.
ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
L’asta sarà esperita dal Presidente del Comitato, dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte.
Il Presidente del Comitato, nel giorno che verrà fissato per l’apertura delle offerte, procederà
preliminarmente all’ammissione alla gara dei plichi pervenuti con le modalità e entro il termine perentorio
stabilito e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta presentata
da ciascun concorrente.
Al termine di tale procedura, verranno dichiarati i concorrenti ammessi e quelli non ammessi, esplicitando le
motivazioni della mancata ammissione.
Successivamente il Presidente del Comitato procederà all’esame dell’offerta economica ed addiverrà
all’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo posto a base
di gara, tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti all’articolo 2.
L’asta verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché valida e pari o superiore al prezzo a
base d’asta del relativo lotto.
ART. 5 – CESSIONE DEI BENI
L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito web del Comitato e/o sui siti web dei Centri di Servizio
piemontesi.
Il Presidente del Comitato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, provvederà a comunicare
l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento dell’importo offerto.
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 7
(sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento del saldo del prezzo di acquisto offerto sul conto
corrente bancario del Comitato: Intesa San Paolo iban IT96W0306909606100000115627 con causale
“SALDO PREZZO ALIENAZIONE BENI MOBILI”, inviando copia della ricevuta di versamento al
recapito: Comitato Via Stefano Clemente n. 14 - 10143 Torino oppure all’indirizzo e-mail:
comitato@cogepiemonte.it
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno
aggiudicati al secondo migliore offerente.
ART. 6 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
Il Comitato si intende sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di presa visione dei
beni da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte dell’aggiudicatario presso la sede del Comitato
ed è sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli
aggiudicatari faranno dei beni loro aggiudicati.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del
presente Avviso.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, con oneri e spese a proprio carico, al ritiro di tutti i beni aggiudicati dopo
il versamento del prezzo offerto.
I beni si trovano presso la sede operativa del Comitato, sita a Torino in Via Stefano Clemente n. 14.
La data per il ritiro dei beni sarà specificata dal Comitato nella comunicazione di avvenuta
aggiudicazione; in ogni caso, i beni dovranno essere ritirati entro e non oltre il termine del 30
novembre 2019.
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Del bene ritirato verrà redatto apposito verbale.
Qualora il ritiro dei beni non venga effettuato dall’aggiudicatario nei termini e secondo le modalità previste,
verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione, con diritto in capo al Comitato di trattenere le somme
versate dall’aggiudicatario decaduto.
Ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento del servizio di ritiro e trasporto dei beni
mobili derivino al Comitato o a terzi, a persone o a cose, è senza riserve di eccezioni a totale carico
dell’aggiudicatario.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, i dati personali forniti al Comitato saranno
trattati esclusivamente per la finalità di gestione della presente procedura e dell’eventuale procedimento di
affidamento. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti
richiesti, pena l’esclusione dalla procedura. Gli offerenti dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali mediante apposita dichiarazione, contenuta nella domanda di partecipazione all’asta, a
pena di esclusione dalla stessa.
Art. 8 – CONTROVERSIE
Di qualsiasi controversia dovesse insorgere fra il Comitato e l’aggiudicatario in esecuzione dei patti stabiliti
per la cessione in questione, sarà competente il Foro di Torino.
Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le norme del codice civile.
Torino, 22 luglio 2019
Il Presidente del Comitato
Dott.ssa Maria Pia Brunato

Allegati: allegato sub A: domanda di partecipazione e offerta economica
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ALLEGATO SUB A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato a ………………………
provincia di ……… il …………………. e residente in ……….......…. provincia di .…….. Via
……………………………………………. n. .............. codice fiscale ……...............................…………….
telefono ……………….......
(PARTE DA COMPILARE SOLO PER GLI OFFERENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE)
in
qualità
di
legale
rappresentante
di
……......................................................................…………………….
con
sede
in
……………............…….. provincia di …… Via ………...................................…………. n. ....
codice fiscale …………...................………. telefono ……......................………..
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
 di aver preso visione, tramite esame delle fotografie, dei beni oggetto della vendita
 di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell’Avviso e
nei documenti allegati
 di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta all’indirizzo di residenza
sopra indicato, sollevando il Comitato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a
comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo
 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 alla procedura d’asta in oggetto
 che effettuerà il pagamento di quanto dovuto, accollandosi tutti gli oneri anche accessori relativi
all’acquisizione, al ritiro e al trasporto dei beni
 che ritirerà i beni aggiudicati nei termini e secondo le modalità indicati nell’Avviso
 che acquisirà i beni nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando il
Comitato da qualsivoglia responsabilità al riguardo, per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o
comunque derivante da tale stato
E FORMULA CON LA PRESENTE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DEI SEGUENTI
BENI MOBILI POSTI IN VENDITA DAL COMITATO
BENE
PREZZO A BASE D’ASTA
PREZZO OFFERTO

(per richiedere più lotti, è possibile aggiungere più righe alla tabella)

DATA ..........................................
FIRMA ........................................
Si ricorda che l’offerta dovrà avere un valore pari o superiore a quello a base d’asta, a pena di
esclusione dalla procedura di gara
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, a pena di esclusione dalla procedura di gara
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