Rep. n. 1324
AVVISO PUBBLICO DI VENDITA
DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
IL DIRETTORE
Rende noto che il giorno 16 aprile 2019, alle ore 11.00, si procederà, ad offerte segrete e in unica seduta, alla
vendita del seguente strumento di proprietà consortile:
PLOTTER DA TAGLIO
CAMM - 1 SV-15 SX15
prezzo a base d’asta: Euro 200,00.
Lo strumento è posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova e potrà essere visionato fino all’ultimo
giorno utile per la presentazione delle offerte, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, di tutti i giorni lavorativi (dal
lunedì al venerdì), previo accordo telefonico con l’Ing. Nazzareno Paganizza al n. 049 8751133.
Lo strumento posto in vendita sarà aggiudicato alla migliore offerta. Non sono ammesse offerte alla pari o in
diminuzione.
Si precisa, inoltre che gli amministratori dell’Ente non possono essere compratori, né direttamente né per
interposta persona, del bene posto in vendita, come previsto dall’art. 1471 del codice civile.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 12 aprile 2019, presso la sede del
Consorzio in 35141 Padova, Via Vescovado n. 11, un plico sigillato e raccomandato, anche a mano,
controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, sotto l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura
“Offerta per vendita di plotter da taglio”.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) l’offerta, sulla base del facsimile di cui all’allegato “A” al presente avviso, con in calce la firma leggibile e
per esteso della persona partecipante (privato cittadino) ovvero del legale rappresentante di una qualsiasi
società, cooperativa, ente pubblico o privato;
b) fotocopia del documento di identità.
All’apertura delle offerte si procederà il giorno 16 aprile 2019, alle ore 11.00, presso la sede consortile.
In caso di offerte di pari importo, si procederà, seduta stante, al sorteggio anche in assenza degli interessati.
Gli offerenti dovranno predisporre un deposito cauzionale pari ad € 20,00 a titolo anticipatorio in conto
prezzo di vendita da versarsi con bonifico bancario a favore del Consorzio presso BPM S.p.A. IBAN IT 91 V
05034 12112 000 000 001525.
Detto importo sarà rimborsato ai non aggiudicatari a gara conclusa.
All’offerente che risulterà aggiudicatario sarà richiesto di effettuare il pagamento della cifra offerta,
decurtata dell’anticipazione, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione,
mediante pagamento con bonifico bancario, a favore del Consorzio di bonifica Bacchiglione, presso BPM
S.p.A. IBAN IT 91 V 05034 12112 000000001525.
Nel caso di mancato pagamento dell’importo offerto entro il termine sopra indicato, si procederà ad
incamerare la cauzione e l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. Sarà quindi interpellato
il secondo in graduatoria se esistente e i successivi adottando, in caso di inottemperanza, gli stessi criteri di
cui sopra.
L’aggiudicatario, dietro presentazione della ricevuta di pagamento dell’intero importo, potrà ritirare lo
strumento, a propria cura e spese, nel giorno concordato.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ing. Nazzareno Paganizza.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo consortile.
Padova, 8 marzo 2019
Il Direttore
Ing. Francesco Veronese
(F.to digitalmente)

ALLEGATO “A” - MODULO OFFERTA ECONOMICA

Al CONSORZIO DI BONIFICA
BACCHIGLIONE
Via Vescovado 11
35141 PADOVA

OGGETTO: Offerta per l’acquisto del PLOTTER DA TAGLIO CAMM - 1 SV-15 SX15 di proprietà del Consorzio di
bonifica Bacchiglione, di cui all’avviso pubblico rep. n. 1324 dell’8 marzo 2019.
Il sottoscritto__________________________________________________________
nato a __________________________________ il ___________________________
e residente in ____________________________, via _________________________
n. ______, Provincia _________________ C.F. ______________________________
tel. n. _____________________________ fax _______________________________
(nel caso di soggetto collettivo)
in qualità di legale rappresentante della ditta ________________________________
con sede legale in ______________________________________________________
C.F. ____________________________________,
con riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto,
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1. di aver preso visione del strumento posto in vendita e di aver verificato le condizioni e stato d’uso dello stesso e
che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
2. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita;
3. di non trovarsi in stato di fallimento, di non essere interdetto, inabilitato e che non sono in corso a proprio
carico procedure per l’accertamento/dichiarazione di tali stati;
4. (in caso l’offerente sia un soggetto collettivo)
che a carico del soggetto collettivo rappresentato non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione;
5. che il sottoscritto non ha riportato condanne penali determinanti l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
6. che il sottoscritto non è destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
determinanti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
OFFRE
per l’acquisto dello strumento PLOTTER DA TAGLIO CAMM - 1 SV-15 SX15 avente le caratteristiche di cui
all’avviso pubblico in oggetto il prezzo:
in cifre: €. _____________________________________________
in lettere: Euro_________________________________________
Luogo e data ______________________

Firma
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento
di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

________________________________________

