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All‘ albo
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale della scuola

Prot.n 572/ A5 del 03.03.2015

AVVISO D’ASTA AI SENSI DELL. ART. 52 D.I. n.44/2001 e DEL D.A.895/01

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO l’art.52 del Decreto A. 895/01 (D.I. 44/2001) “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzione scolastiche”;
-VISTA la proposta della Commissione riportante l’elenco dei beni da porre in vendita all’asta ed il
loro valore di mercato;
-VISTI gli atti;
DISPONE
che il giorno 13/03/2015 alle ore 10 ,00 presso la Direzione Didattica 1° Circolo N. Vaccalluzzo
corso Umberto 339, Leonforte si procederà a una gara per la vendita dei beni non più utilizzati
dalla scuola, di cui si allega elenco. I prezzi posti a base d’ asta sono quelli indicati nell’ultima
colonna del prospetto allegato.
Si precisa che i beni di cui allegato prospetto possono essere visionati presso i locali della “N.
Vaccalluzzo” tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Chiunque intenda partecipare dovrà depositare presso la predetta scuola l’offerta di acquisto, in
busta chiusa, , apponendo all’esterno la dicitura “ offerta per l’acquisto di beni dimessi “. Non si
darà corso alla busta, sulla quale non sia apposta l’indicazione relativa all’asta, il nominativo
del mittente e l’esatto indirizzo del recapito.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 13 / 03 / 2015; non sarà ritenuta valida
alcuna offerta pervenuta oltre il termine indicato.
Le offerte datate e sottoscritte devono indicare esattamente l’ articolo per il quale si concorre ed il
prezzo di offerta in cifre ed in lettere che non potrà essere inferiore a quello della base d’asta come
da “ modello B” allegato
L’offerta dovrà essere accompagnata , pena esclusione, dalla dichiarazione riportata nell’apposito
modello allegato (A) al presente avviso e da copia fotostatica della carta d’identità dell’offerente.
Non saranno ammesse offerte condizionate o con riserva o offerte espresse in modo indeterminato
per conto di persone da nominare o sottoscritte.
L’asta sarà aggiudicata al migliore offerente; in caso di parità di prezzo dell’ offerta si terrà conto
che gli alunni( genitori) hanno la precedenza ; in secondo luogo il personale scolastico ed infine i

privati. Nel caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
L’aggiudicazione sarà disposta con determinazione del Dirigente Scolastico, visti gli esiti dell’asta
risultanti da apposito verbale di gara . Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione
equivarranno per ogni effetto , al contratto.
Si specifica che :
1. il bene è venduto nello stato di fatto in cui si trova FORMULA DI ESCLUSIONE
DELLA GARANZIA. La legislazione vigente prevede che anche i privati sono tenuti a
dare garanzia sugli oggetti venduti a meno che tale garanzia sia esplicitamente esclusa al
momento della vendita. In conseguenza di ciò anche sé l’oggetto proposto e perfettamente
funzionante esso è venduto “cosi come è”, con esclusione esplicita di garanzia, per cui chi
dovesse fare offerte per l’oggetto proposto con la sua offerte accetta, incondizionatamente
l’esclusione di qualsiasi garanzia dell’oggetto stesso.
2. il materiale risulta comunque inservibile per un normale utilizzo didattico all’interno
dell’istituto in quanto obsoleto, non più funzionale Una volta aggiudicato non si
effettueranno cambi, sostituzioni, né resi per eventuali mal funzionamenti.
3. i beni sono giacenti presso la sede dell’ istituto dove saranno ritirati dall’aggiudicatario con
trasporto e carico a proprio onere una volta adempiute tutte le formalità previste per il
perfezionamento della vendita .
In caso di mancato ritiro da parte del compratore entro dieci giorni successivi dalla aggiudicazione
della gara, l’istituto scolastico non si terrà più obbligato a custodire la cosa.
Il pagamento del prezzo del bene oggetto di cessione dovrà avvenire, entro e non oltre cinque giorni
lavorativi dall’aggiudicazione, con versamento sul C/C postale n.10294940 intestato alla
Direzione Didattica 1° Circolo “N. Vaccalluzzo”
Il ritiro dei beni avverrà dietro presentazione della ricevuta del relativo versamento.
In mancanza di pagamento entro i termini previsti, l’istituto procederà a revocare l’assegnazione ed
a concedere i beni al successivo migliore offerente.
Nel caso in cui non fosse possibile procedere all’assegnazione per mancanza di offerte pervenute (di
tale circostanza sarà dato avviso all’albo della scuola) i beni in oggetto saranno ceduti a titolo
gratuito , anche singolarmente a chiunque presenti richiesta in tal senso, da consegnare presso la
segreteria della scuola nel periodo 20-31 /Marzo/ 2015 dalle ore 8,30 alle ore 12,00. In mancanza di
richieste tali beni saranno ceduti al Comune di Leonforte ovvero essi saranno oggetto di
smaltimento.
informativa
ai sensi dell’art. 10 L. 675/96 si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la
gestione del procedimento di alienazione dei beni in oggetto: i diritti dei soggetti interessati sono
quelli di cui all’art. 13 L. 675/96.
Il presente avviso di gara viene pubblicato all’Albo della scuola , sul sito web della Scuola e
viene trasmesso al Presidente del Consiglio di Circolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Luigia Marmo

MODELLO A

MODELLO DI OFFERTA
Al Dirigente Scolastico
Della Direzione Didattica “N. Vaccalluzzo”
Leonforte
Oggetto: offerta per acquisto materiale asta pubblica - DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ……………………………………………………….., nato a…………………….(….)
alunno □ personale scolastico □ privato □
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
 Di essere nato il……………………………………… a ………………………………………..;
 Codice Fiscale n………………………………………………………………………………….;
 Di essere residente a…………………………….………………………………………………..
via………………………………………………n………te…………………………….;
(solo in caso di offerta per conto di ditta)
 Di essere il legale rappresentante della Ditta………………………………….con sede a……….
……………………………. via………………………………………………………..n………..
Partita IVA……………………………………………C.F………………………………………
DICHIARA INOLTRE
 Di aver preso visione dei beni mobili oggetto della presente gara e di voler acquistare i lotti per i
quali ha effettuato l’offerta senza riserva alcuna, nello stato di fatto in cui si trovano, sollevando
espressamente l’ istituzione scolastica da ogni danno che possa derivare a persone o cose dal
loro uso;
 Di accettare tutte le condizioni dell’avviso di gara …………..…… del 03/03/2015 e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione del lotto, al pagamento dell’importo offerto entro e non
oltre 05 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

Firma……………………………………………
Nota: Allegare fotocopia di carta d’identità del sottoscrittore.

MODELLO B
MODELLO DI OFFERTA

Al Dirigente Scolastico
Della Direzione Didattica “N. Vaccalluzzo”
Leonforte

Oggetto: offerta per acquisto materiale asta pubblica

Il sottoscritto ……………………………………………………….., nato a……………………….
il………………………………………….., offre per i beni di cui all’avviso d’asta n……………..
del………………………………., le seguenti somme:

N. INV.

DESCRIZIONE
ARTICOLO

IMPORTO
BASE D’ASTA
Euro

OFFERTA
In cifre Euro

OFFERETA
Riportare in
Lettere Euro

Dichiara di assoggettarsi a tutte le condizioni fissate nell’avviso di gara

Firma
…………………………

