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COMMUNE DE MONTJOVET

VALLE'E D'AOSTE
Tel.  0166.79131 -  79335

Fax 0166.579005
Cod. Fisc.00110350071

COMUNE DIMONTJOVET

VALLE D'AOSTA
Fraz. Berriat, 64

11020 MONTJOVET (AO)
e-mail: info@comune.montjovet.ao.it
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AWISO DI ALIENAZIONE, MEDIANTE OFFERTA AL MASSIMO RIALZO DI UNO
SCIVOLO ELICOIDALE DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'Amm inistrazione scr ivente, in forza del la del iberazione del la Giunta Comunale n,  15 del
31.03.2011, bandisce una gara ad offerte segrete, da esperirsi con il criterio del massimo rialzo
sul l ' importo posto a base di  gara, ai  sensi  degl i  art icol i  73 let tera c) e 76 del  R.D. 23.05.1924
n. 827. Non sono ammesse offerte in ribasso.

Odoetto detla vendita
Il presente avviso contiene la disciplina di dettaglio relativa alla procedura ad evidenza
pubbl ica relat iva al la vendita di  uno scivolo el icoidale di  colore rosso di  propr ietà del  Comune di
Montjovet, per un totale posto a base di gara di € 50,00.

Verrà considerata I'offerta economica migliore a mezzo di offerte segrete in rialzo rispetto al
prezzo a base d'asta per la seguente attrezzatura:

no,' 1 scivolo
7ipo,'elicoidale di colore rosso
€ a base d'asta:50,00 (c inquanta/oo)

Luooo di deposito dell' attrezzatura.
Lo scivolo è visionabile presso i magazzini del Comune di Montjovet siti in Frazione Oley e sarà
al ienato nel lo stato in cui  s i  t rova, Gl i  interessat i  a l l 'acquisto potranno prenderne vis ione,
durante i seguenti orari (il mercoledì e il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00) previo
appuntamento telefonico - Ufficio Tecnico tel. 0166-79131. L'attrezzo oggetto di alienazione
necessita di adeguamento alle vigenti norme e tutte le eventuali spese saranno a carico del
soggetto aggiudicatario. Il partecipante si obbliga ad acquistare l'oggetto di cui trattasi usato
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e ad accettare tacitamente, con la presentazione
dell'offerta, tale stato, esonerando il Comune di Montjovet da qualsivoglia responsabilità per
viz i  apparent i  e non apparent i ,  nonché per l 'uso che l 'agg iudicatar io farà del  bene una vol ta
acquistato.

Senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, lîmministrazione Comunale si riserva di
sospendere o interrompere la procedura per sopravvenute e motivate esigenze di interesse
pubbl ico o in relazione a qualunque al t ro evento ad essa non imputabi le che impedisca i l
prosieguo della procedura stessa.

Term ine di ricezione del I' offerTe:
Chiunque è interessato a partecipare alla gara in oggetto dovrà far pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Montjovet, inderogabilmente ed a pena di esclusione dalla gara, entro
le orc 12'gl del giorno mercoledì 27 aprile 2011, mediante raccomandata a/r, agenzia di recapito
autor izzata owero a mano, un pl ico indir izzato a:  Comune di  Mont jovet Frazione Berr iat .64 -
11020 Montjovet (AO). Il plico che pervenisse al Protocollo del Comune di Montjovet oltre tale
termine, anche se per cause non imputabi l i  a l  mit tente,  non verrà ammesso al la gara,
Il plico dovrà essere chiuso e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre a ll'intestazione e
al l ' indir izzo del  mit tente,  la seguente dic i tura:  "OFFERTA PER ALIENAZIONE, MEDIANTE
OFFERTA AL MASSIMO RIALZO DI UNO SCIVOLO ELICOIDALE DI PROPRIETA'COMUNALE -
NON APRIRE",



All'interno del plico dovrà essere inserito il modulo n. 1, in bollo da euro 14,62, con allegata
fotocooia della carta di identità del sottoscrittore.

Apertura delle offefte:
L'apertura delle offerte awerrà il giorno giovedì 28 aprile 20ll alle ore 09.00, presso il Comune di
Montjovet.

Soaaelti ammessi all'apertura delle oîferte:
Saranno ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i soggetti offerenti ovvero i soggetti
muniti di specifica delega/procura conferita dai predetti.

Addiudicazione:
Si procederà a ll'aggiud icazione anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida, Nel caso di
offerte uguali si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio, ai sensi del secondo comma
dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Qualora l'asta andasse deserta e/o non
pervenissero offerte.lîmministrazione si riserva facoltà di ricorrere, ai sensi dell'art. 41-
comma 1- del R.D. 427/1924, alla stipula del contratto tramite trattativa privata.
L'agg iudicatario dovrà presentare, ad awenuta aggiudicazione, la ricevuta del bonifico
bancario di versamento dell'importo offerto in sede di gara a favore del Comune di Montjovet,

ìrodulistica:
Il presente avviso e il relativo modulo n.1 sono scaricabili sul sito Internet del comune di
Mont jovet al l ' indir izzo: www.comune. mont jovet,ao. i t .  oppure reper ibi l i  durante iseguent i  orar i
(il mercoledì e il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00) previo appuntamento telefonico -
Ufficio Tecnico tel. 0166-79131.
Ai fini della tutela delle persone e di altri sogqetti rispetto al trattamento dei dati personali, di
cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del citato dispositivo legislativo, si
informa che le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano
esclusivamente l'espletamento della presente procedura di gara.

Il Resoonsabile del Procedimento è il Geom. ciovanni CHIODO.

Montjovet, li 721 04 / 2Ol I

Tecnico



Modulo llda inserire nella busta)

Marca da
Bollo

e14,62

AL COMUNE DI MONTJOVET
Frazione Berriat, 64
I IO2O MONTJOVET AO

GARA, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, PER LA VENDITA DI UNO SCIVOLO
ELICOIDALE DI PROPRIETA' COMUNALE.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E OF'FERTA ECONOMICA

Il sottoscritto nato a
residente nel Comune di
con codice fiscale n
telefono fax e mail
ai fini della partecipazione alla gara di cui trattasi, in relazione all'attrezzatura messa in vendita da
questa Amminisînzione, come da awiso d'asta redatto in forza della deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 31.03.2011;

DICHIARA

r di aver visionato il bene in questione, prima della sottoscrizione della presente istanza e di essere
a conoscenza che lo stesso viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto'in cui si trova;
r di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserva le condizioni stabilite
nell'awiso di vendita;
o di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ad acquistare l'attrezzatvra al prezzo offerto e
nelle condizioni in cui esso si sarà al momento dell'aggiudicazione;
. di voler acquistare lo scivolo elicoidale di proprietà Comunale, al prezzo di:

(in lettere)

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.lss. 196/2003.

Luogo data

FIRMA

Via
P.I.


