2 ° AVVISO DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI UN SOLLEVATORE A
TRAZIONE ELETTRONICA USATO - CARMECCANICA TNBE 1229 AL
In esecuzione alla DDA n. 34 42l 28 giugno 2016 e in conformità alle disposizioni vigenti.

RENDE NOTO
Che è intenzione di questa Azienda procedere alla alienazione, mediante trattativa privata, di 1
sollevatore a trazione elettrica sotto elencato, mediante asta pubblica.
L’asta è disciplinata dal presente Avviso con riferimento al Regolamento per l’Amministrazione del
Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con del R.D. 23 maggio 1924 n.
827 e s.m.i. e sarà esperita secondo il metodo di cui agli art. 73 lett. C) e seguenti dello stesso, vale
a dire con previsione di aggiudicazione ad unico e definitivo incanto a favore del contraente
offerente il maggior prezzo in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, mediante offerta segreta
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nel presente Avviso.

ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA
L’oggetto dell’asta è il seguente:
Sollevatore a trazione elettronica
modello Carmeccanica TNBE1229 - Alzata libera
Portata 1.200 kg
Sollevamento 2,9 metri
Sistema guida pedana a uomo
Prezzo Base d’asta Euro 1.0000,00

Il sollevatore è stato acquistato nel settembre 2009 e usato sempre all'interno di un capannone
saltuariamente.
Il bene viene venduto nelle condizioni in cui si trova, con la clausola “visto e piaciuto”.
L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo.

ART. 2 – VISIONE DEL SOLLEVATORE E INFORMAZIONI
Gli interessati all’acquisizione del bene sopra descritto, possono prendere visione, con la relativa
documentazione in possesso dell’Azienda, previo appuntamento, presso il deposito Apt sito in via
della Pila 40 30175 - Marghera (Ve). A tal fine possono rivolgersi al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
sig. Paolo Siebezzi, San Marco 2637 - 30122 Venezia Tel. 0415298719 mobile 3357605004 e-mail
paolo.siebezzi@turismovenezia.it.
Le richieste di presa visone del sollevatore devono pervenire entro le ore 12.00 del 06 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico si può contattare il sig. Paolo Siebezzi, per informazioni
relative alla procedura d'asta si pùò contattore il sig. Massimo Longega Responsabile Economato,
San Marco 2637 - 30122 Venezia Tel. 0415298733 mobile 3346626688 e-mail servizi@turismovenezia.it.

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ ASTA
Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da
attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000:
-

non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati:
non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita
o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
non essere insolvente nei confronti L'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di
Venezia per somme di denaro dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro
qualsiasi titolo.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta più alta rispetto all’importo a base di gara ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del
23/05/1924 per singoli lotti.

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi chiusi e sigillati, redatti in lingua italiana, costituiti e confezionati dagli elementi sotto indicati,
dovranno pervenire, presso la sede dell’Apt della Provincia di Venezia, San Marco, 2637 – 30124
Venezia entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 07 luglio 2016 (non fa fede il timbro
postale, bensì la data e l'ora apposta dall'ufficio protocollo contestulmente alla ricezione dei
plichi). Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per l’ammissione alla gara:
- Dichiarazioni, redatte preferibilmente sugli appositi allegati al presente bando: Allegato A
"Domanda di Partecipazione - Dichiarazioni", siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce per
accettazione dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente;
- eventuale procura speciale in originale o copia autentica (non è ammessa procura generale),
nel caso l’autocertificazione e l’offerta siano presentate da procuratore speciale in nome e per
conto di persona fisica o del legale rappresentante di società;

-

Fotocopia leggibile non autenticata di un valido documento di identità di coloro che
sottoscrivono l’offerta e le altre dichiarazioni;

In caso d'impresa, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
della medesima o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.
La documentazione amministrativa va inserita, in apposita busta perfettamente integra, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, e nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
All’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura “Busta A – Documentazione
amministrativa”, oltre al nominativo del soggetto offerente.
L’incompletezza della documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione alla gara o delle
dichiarazioni, la mancanza di sottoscrizione delle dichiarazioni suddette, la presentazione in plichi
non chiusi e/o non sigillati così come l’assenza della fotocopia di un valido documento di identità
del sottoscrittore comporterà l’esclusione dalla gara.
2) OFFERTA ECONOMICA:
- Dichiarazione, redatta preferibilmente sull’apposito modello: Allegato B Offerta Economica
sottoscritto su ogni pagina dagli stessi soggetti che firmano l’offerta;
- Fotocopia leggibile non autenticata di un valido documento d'identità di coloro che
sottoscrivono l’offerta e le altre dichiarazioni;
L'offerta economica, così in cifre come in lettere, sottoscritta dal soggetto offerente, con firma
leggibile dovrà essere inserita, in apposita busta perfettamente integra, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura. All’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura “Busta B –
Offerta economica”, oltre al nominativo del soggetto offerente.
L’incompletezza dell'offerta, la mancanza di sottoscrizione delle dichiarazioni suddette, la
presentazione in plico non chiuso e/o non sigillato così come l’assenza della fotocopia di un valido
documento di identità del sottoscrittore comporterà l’esclusione dalla gara.
La documentazione sopra indicata, “Busta A – Documentazione amministrativa”, e Busta B –
Offerta economica”, dovrà essere contenuta in un plico chiuso, integro e debitamente sigillato,
recante a scavalco dei lembi di chiusura la firma del soggetto interessato, l’indicazione del
mittente, l’indirizzo dello stesso, l’indicazione del destinatario (A.P.T. della Provincia di Venezia, San
Marco, 2637 – 30124 Venezia) e la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER GARA A
TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI UN SOLLEVATORE A TRAZIONE ELETTRONICA USATO CARMECCANICA TNBE 1229 AL"
La domanda vincola il candidato acquirente al perfezionamento del contratto di cessione per un
periodo di 150 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della medesima.
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
L’asta sarà presieduta da un’apposita Commissione debitamente costituita e si svolgerà con il
sistema delle offerte segrete.
La Commissione di gara alle ore 16.00 del giorno 07 luglio 2016, presso una sala della Sede
dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia San Marco, 2637 – 30124 Venezia,
procederà all’apertura dei plichi pervenuti, previa verifica delle domande di partecipazione,
addiverrà all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’ offerente che avrà presentato l’offerta più
alta e a compilare la graduatoria delle offerte pervenute.
L’asta sarà ad unico e definitivo incanto e si procederà all’aggiudicazione anche in caso di
un’unica offerta valida.

In caso di offerte uguali troverà applicazione l’art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924, ovvero si
procederà mediante sorteggio.
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, ai fini dell’aggiudicazione,
prevarranno quelli più vantaggiosi per l'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia.
L'offerta economica deve essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. Non saranno
prese in considerazione offerte di importo inferiore al prezzo a base d’asta.
I concorrenti che hanno presentato offerta, muniti di un documento di riconoscimento, possono
partecipare alla seduta di gara come uditori.
L'Apt si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta; in tal caso ne
sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul proprio sito internet
www.turismovenezia.it.

ART. 7 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune
verifiche.
L'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia provvederà a comunicare tramite
posta elettronica, all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione, l’avvenuta aggiudicazione e
a richiedere il versamento dei prezzo offerto nell'offerta economica.
Nel caso che l'aggiudicatario non provveda al pagamento, nei termini previsti dall'art. 8 del
presente avviso, si procederà a assegnare la gara al concorrente che segue nella graduatoria
stilata dalla Commissione di gara.

ART. 8 – PAGAMENTO DEL PREZZO E ATTO DI COMPRAVENDITA
L’aggiudicatario, dovrà versare la somma presentata nell'offerta economica, entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla data di aggiudicazione, in caso contrario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi
diritto. La consegna del sollevatore è subordinata al preventivo pagamento, da effettuarsi tramite
bonifico sul conto corrente:
IT11I0503402001000000013752 Banco San Marco
con causale “Acquisto sollevatore usato CARMECCANICA TNBE 1229 AL” o mediante consegna di
assegno circolare non trasferibile intestato a “Azienda di Promozione Turistica della Provincia di
Venezia”. Il sollevatore sarà consegnato dopo l’effettuazione del suddetto pagamento,
concordando con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico sig. Paolo Siebezzi, (San Marco 2637 - 30122
Venezia Tel. 0415298719 mobile 3357605004 e-mail paolo.siebezzi@turismovenezia.it.) le modalità
per il ritiro, presso il deposito Apt sito in via della Pila 40 30175 - Marghera (Ve)
Tutti gli oneri per l’atto di vendita, il ritiro del bene e ogni altro atto derivante e conseguenti,
saranno completamente a carico dell’acquirente.

ART. 9 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA.
L'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia si riserva la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio e in qualunque fase del procedimento, di non dar luogo all’asta, di
revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data, senza che i partecipanti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 10 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia dovesse insorgere è competente il Foro di Venezia.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è la Dott.
Massimo Romano Dirigente Amministrativo.
Il presente Avviso e i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet
dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia www.turismovenezia.it.

ART. 12 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con la presentazione dell'offerta s'intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni
del presente avviso, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente avviso devono,
pertanto, intendersi a ogni effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

ART. 13 – PRIVACY
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’esecuzione del contratto;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’ineseguibilità del contratto in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli
organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’APT della Provincia di Venezia.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr. Massimo Romano
(firmato)

