Corso Nizza 21, CUNEO

SETTORE PATRIMONIO E ATTIVITÀ SCOLASTICHE
UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO
FF/bp
Rif. 06.03.06/19_2020

PROCEDURA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE DI MACCHINA SPANDISALE,
DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI CUNEO
AVVERTENZE GENERALI
La Provincia di Cuneo avvia la presente procedura finalizzata ad individuare offerenti interessati
all’acquisizione del bene di cui all’oggetto, come descritto al successivo art. 2.
I soggetti interessati sono tenuti a:
• Presentare la propria offerta, consistente nella compilazione del modello di “Dichiarazione ed offerta
economica” di cui all’Allegato 1), nel rispetto della base di gara e delle modalità di presentazione
dell’offerta di cui sotto.
La Provincia di Cuneo provvederà successivamente a:
• Visionare tutte le offerte pervenute.
• Aggiudicare il bene al soggetto che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’effettiva
consegna dei beni sarà subordinata alla verifica dei requisiti di legge in capo al soggetto aggiudicatario
ed al pagamento del prezzo offerto, con le modalità di seguito indicate.
DESCRIZIONE DEL BENE
Categoria: Macchina spandisale
Modello KA 1000 A/HO
Matricola n. KA351HA80R
Anno di costruzione 2008
Il bene è funzionante.
Peraltro, la vendita del bene di cui sopra avrà luogo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova,
come visto e piaciuto. Non si fornirà alcuna garanzia.
IMPORTO A BASE DI GARA
€ 3.000,00 (tremila/00)
Il prezzo offerto dovrà essere superiore al prezzo posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte in riduzione, pena l’esclusione.
Il prezzo offerto dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza fra le due indicazioni
farà fede l’offerta più conveniente per la Provincia.
DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati dovranno compilare e presentare il modello di “Dichiarazione ed offerta economica” di
cui all’Allegato 1), in bollo ordinario, che dovrà essere sottoscritto con firma leggibile dal sottoscrittore e
accompagnato da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il plico contenente la documentazione sopra indicata dovrà essere chiuso con nastro adesivo, controfirmato
sui lembi di chiusura e recare sull’esterno la seguente scritta: “OFFERTA PER ACQUISTO DI
MACCHINA SPANDISALE, DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI CUNEO”, oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso.
Tale plico dovrà, a pena di esclusione, pervenire alla Provincia di Cuneo – Ufficio Gestione Patrimonio –
Corso Nizza 21 – Cuneo, a mezzo posta raccomandata o a mezzo corriere privato, oppure mediante

consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Cuneo (Corso Nizza n.21 – Cuneo) negli orari di
apertura al pubblico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì), entro le ore 12,00 del giorno
09/12/2020.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine innanzi
stabilito.
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti abilitati a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’Amministrazione provvederà a visionare le offerte
pervenute e ad accertare che le stesse rispondano ai requisiti richiesti, escludendo quelle non rispondenti.
L’Amministrazione provvederà quindi a stilare apposita graduatoria, in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, e a comunicare al miglior offerente l’aggiudicazione provvisoria del bene.
Dopo che l’Ente avrà espletato i necessari controlli di legge, il soggetto provvisoriamente aggiudicatario sarà
convocato presso la sede della Provincia di Cuneo – Ufficio Gestione Patrimonio, dove si dovrà recare
munito di:
- assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere della Provincia di Cuneo, ovvero quietanza
comprovante il versamento tramite bonifico bancario della somma offerta presso il Tesoriere
Provinciale:
CONTO NUMERO 100560565 IBAN N. IT 91 T 02008 10290 000100560565
presso UNICREDIT BANCA - Agenzia di Cuneo Galimberti, Piazza Galimberti, Cuneo.
Verificato l’avvenuto pagamento della somma offerta, si procederà ad organizzare la consegna del bene.
Qualora l’aggiudicatario, senza giustificato motivo, non ottemperi agli adempimenti a proprio carico come
sopra indicati sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e si procederà all’assegnazione in favore del
secondo migliore offerente o, se ciò risulti impossibile, all’indizione di una nuova procedura di vendita.
È fatta salva la facoltà della Provincia di procedere nei confronti dell’ex aggiudicatario inadempiente per il
risarcimento del danno arrecato, ivi comprese le spese per la reindizione della gara e/o il minore introito
conseguito dalla vendita. L’ex aggiudicatario inadempiente sarà altresì escluso dal concorrere in futuro per
l’acquisto di beni provinciali.
L’aggiudicatario, stante quanto sopra esposto, non potrà in alcun modo avanzare pretese o diritti di qualsiasi
sorta nei confronti della Provincia di Cuneo.
VISIONE DEL BENE
Per informazioni amministrative relative alla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi, in orario
d’ufficio, dal lunedì al venerdì, all’Ufficio Gestione Patrimonio (Dott. Paolo Bracco tel. 0171.445532 oppure
Sig.ra Rosanna Viada 0171.445447).
Per informazioni tecniche sul bene e per organizzare un sopralluogo per poterlo visionare gli interessati
potranno rivolgersi, in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, al Magazzino Provinciale del Reparto di
Mondovì (Sig. Gianni Rizzo - tel. 347.4569421).

Il presente avviso è consultabile sul sito internet:
https://www.provincia.cuneo.gov.it/patrimonio/alienazioni-immobiliari
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che, ai sensi di legge, il Responsabile del procedimento è il dott. Fabrizio FRENI, Dirigente
del Settore Patrimonio e Attività Scolastiche della Provincia di Cuneo.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati
personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta la Provincia di Cuneo.
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è la Provincia di Cuneo, nella persona del Presidente protempore, contattabile attraverso il centralino della Provincia di Cuneo al n.0171.4451 ovvero all’indirizzo

PEC protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it o via e-mail all’indirizzo presidente@provincia.cuneo.it
oppure con posta ordinaria inviata all’attenzione del Presidente della Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21,
12100 Cuneo.
Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officier (DPO): il Responsabile della protezione dei
dati è contattabile al centralino 0171.4451, via PEC all’indirizzo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
oppure via e-mail all’indirizzo dpo@provincia.cuneo.it.
Finalità e Natura del trattamento: i dati personali conferiti saranno trattati unicamente ai fini dello
svolgimento della presente procedura di gara. La partecipazione alla procedura di gara comporta quindi
espressione di consenso al trattamento dei dati forniti.
Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente
incaricati, ai sensi dell’art. 29 del GDPR 2016/679, ed il periodo di conservazione non sarà superiore a
quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Non é previsto un
procedimento decisionale automatizzato.
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti saranno comunicati e diffusi ai sensi della legge.
Trasferimento dei dati personali: i dati personali non saranno trasferiti in Paesi esteri. I dati personali in
formato elettronico saranno trattati su server situati unicamente in Italia.
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà esercitare in ogni momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR
2016/679, il diritto di: a)chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b)ottenere le
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati ed il periodo di conservazione; c)ottenere la
rettifica e la cancellazione dei dati; d)ottenere la limitazione del trattamento; e)ottenere la portabilità dei dati,
ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f)opporsi al
trattamento in qualsiasi momento, fatto salvo il trattamento necessario per adempiere ad un obbligo di legge
a cui è tenuto il Titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; g)opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h)proporre reclamo all’autorità di
controllo (Garante Privacy).
È possibile esercitare i predetti diritti con richiesta diretta al Responsabile della Protezione dei Dati della
Provincia di Cuneo.
CLAUSOLE FINALI.
Il presente avviso non vincola la Provincia, che si riserva in ogni caso la facoltà di annullare e/o revocare la
presente procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni
di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice
civile.
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Fabrizio FRENI

Allegato 1)
DICHIARAZIONE E OFFERTA ECONOMICA
Importo a base di gara: € 3.000,00 (tremila/00)
Apporre
una marca da bollo
ordinaria

Spett.le
PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Gestione Patrimonio
Corso Nizza n. 21
12100 CUNEO

OGGETTO: PROCEDURA PUBBLICA PER ALIENAZIONE
SPANDISALE, DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI CUNEO.

DI

MACCHINA

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________________
il _________________ cittadinanza _____________________ residente a___________________________
c.a.p. _________ Via ____________________________n.____ C.F. _______________________________
tel. _____________________________ e.mail ________________________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 offerente-persona fisica
 legale rappresentante della società o Ente ____________________________________________ con sede
in ___________________________ c.a.p. __________ via ________________________________n. _____
Codice Fiscale _____________________________ P. IVA _______________________________________
tel. _____________________________ e.mail ________________________________________________
presa visione dell’avviso di procedura pubblica per alienazione di macchina spandisale, di proprietà della
Provincia di Cuneo;
- premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme e condizioni
contenute nell’avviso di procedura pubblica, di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il
bene oggetto della gara e di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad adempiere a tutte le prescrizioni poste a proprio carico
dall’avviso di procedura pubblica, con particolare riguardo al versamento del prezzo di acquisto.
OFFRE
per l’acquisto del bene il prezzo complessivo a corpo di € …….………………….…………….……………..
-

(in lettere euro ………………………………………………………………………………..………..………)
(°) (in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/24).

-

ALLEGA
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Data _______________________

In fede
(firma leggibile e per esteso)

____________________________________

