Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ONLUS

BANDO PER LA CESSIONE DI BENI MOBILI PER FINALITA’ BENEFICHE
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, ( tel.093425999 – fax 09341936053) ,
rende noto che sarà espletata una cessione per beneficenza di vari beni su più lotti:

14/03/2006

AUTOVETTURA LANCIA
LYBRA TG. CB 485 KJ

TELAIO N. 110208

Mezzo Blindato,
Non Marciante

14/03/2006

AUTOVETTURA LANCIA
LYBRA TG. CA 821 ED

TELAIO N. 111542

Mezzo Blindato,
Non Marciante

14/03/2006

AUTOVETTURA LANCIA K
TG. BK407AZ

TELAIO N.

Mezzo Blindato,
Non Marciante

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Gli interessati potranno concorrere all’acquisto dei mezzi e dei beni sopra descritti, presentando offerte
per uno o più lotti. Sono ammessi alla partecipazione alla presente bando di alienazione per scopo
benefico sia persone fisiche, sia persone giuridiche.
I mezzi verranno aggiudicati al soggetto o ai soggetti che avranno presentato l’offerta più
vantaggiosa, al rialzo, per la Croce Rossa Italiana;
Non saranno prese in esame offerte al ribasso rispetto al prezzo a base d’asta stimato per singolo lotto.
L’ amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché valida.
E’ possibile visionare i mezzi e materiali sopra descritti, previo accordo telefonico al numero
093425999 Sig.ra Rosaria Sostegno.
I mezzi ed i beni saranno consegnati nelle condizioni in cui sono attualmente, senza possibilità di
rivalsa;
La consegna dei mezzi avverrà esclusivamente dopo aver:
1. Aver rimosso, ove necessario, la rimozione delle livree di esclusiva pertinenza di Croce Rossa
Italiana o altri enti cedenti il mezzo (Es. Vigili del fuoco);
2. Di essere a conoscenza che il ritiro dei beni e/o mezzi è a totale carico dell’offerente, e che i
beni si trovano a Caltanissetta.
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3. Ogni onere successivo e futuro all’aggiudicazione, ivi compreso il recupero, trasporto,
smaltimento a norma di legge, è a totale carico dell’aggiudicatario.
4. Il ritiro dei mezzi potrà avvenire esclusivamente dopo aver ricevuto il pagamento in solido
della somma offerta per ciascun lotto con Bonifico Anticipato sul conto corrente IBAN
IT35T0301916700000009001121 intestato a Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ONLUS, ed
aver completato l’iter burocratico per la consegna dello stesso, presumibilmente entro quaranta
giorni dall’aggiudicazione.
Con la presentazione dell’istanza di partecipazione e dell’offerta si intendono accettate
incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni qui di seguito riportate.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Gli interessati a partecipare al presente avviso dovranno far pervenire alla CROCE ROSSA
ITALIANA – COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS - UFFICIO PROTOCOLLO
GENERALE Viale della Regione, 1 Istituto Testasecca 93100 CALTANISSETTA entro e non
oltre le ORE 10.00 DEL GIORNO 21.04.2017, raccomandata in busta chiusa A/R, sul quale plico
dovrà apporsi l’esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura “ NON APRIRE –
CONTIENE DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DEL 15/04/2017 PER
L’ACQUISTO DI MEZZI IN DISUSO“.
L’apertura delle buste avverrà in pari data, subito dopo il termine della consegna;
All’interno del plico dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dal bando di alienazione per
scopo benefico, i seguenti documenti, tutti in lingua italiana :
a) Domanda di partecipazione al bando di alienazione per scopo benefico , redatta in carta
semplice datata e sottoscritta con firma autografa e leggibile e per esteso dall’offerente, dal
legale rappresentante se trattasi di Impresa/Società o da altra persona avente i poteri per
impegnare l’offerente.
b) Tale domanda dovrà indicare, per le persone fisiche, nome , cognome luogo e data di nascita,
residenza, codice fiscale dell’offerente, mentre per le Imprese/Società, denominazione o
ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA di quest’ultima, generalità, dati
anagrafici e carica sociale degli altri soggetti muniti di rappresentanza.
c) La domanda dovrà altresì indicare un domicilio, se diverso dalla residenza/sede legale, cui
saranno trasmesse le comunicazioni relative al presente avviso di bando di alienazione per
scopo benefico.
d) Indipendentemente dalle qualità del soggetto offerente, la domanda dovrà in ogni caso
contenere le seguenti dichiarazioni, a pena di non ammissibilità della domanda stessa, o copia
del presente bando firmata e timbrata (per persone fisiche) in ogni pagina con la dicitura PER
INTEGRALE ACCETTAZIONE
www.cri.it
www.cri.caltanissetta.it
Croce Rossa. Persone in prima persona.
IBAN IT35T0301916700000009001121

Viale della Regione,1
93100 Caltanissetta
P.IVA e C.F. 01922310857
Tel 3346538500 – Fax 09341936053
comitato@cricaltanissetta.it
cp.caltanissetta@cert.cri.it

Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ONLUS

1. dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni contenute
nell’avviso di bando di alienazione per scopo benefico e nel Foglio Patti e condizioni, di
aver visionato il mezzo/i, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dell’offerta
2. Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni di cui ai
precedenti punti. Qualora le dichiarazioni sopra citate siano rese da più soggetti, dovranno
essere allegate le fotocopie del documento di identità relativo a ciascuno dei sottoscrittori;
3. dichiarazione di essere a conoscenza che i mezzi sono stati cancellati dal Pubblico Registro
Automobilistico e che gli stessi possono essere iscritti esclusivamente in altri registri.
4. dichiarazione di impegno a prelevare, a propri oneri e spese, i beni ed i mezzi nel luogo e
nelle condizioni in cui si trovano, senza onere aggiuntivo per l’aggiudicante, entro quindici
giorni dall’aggiudicazione;
5. Dichiarazione di presa visione dei materiali e/o mezzi e la disponibilità a ritirarli presso i
luoghi, nei termini e nelle condizioni in cui trovasi;
6. Di essere a conoscenza che il ritiro avverrà esclusivamente dopo che il Comitato di
Caltanissetta ONLUS ha incamerato il bonifico per l’importo del lotto aggiudicato che
dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro cinque giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione;
7. Offerta economica , che deve essere redatta utilizzando il modello di offerta, predisposto
dall’Amministrazione e reso disponibile come sopra descritto - che deve sottoscritta dal
soggetto partecipante alla bando di alienazione per scopo benefico, nel caso di persona
fisica, o dal legale rappresentante, nel caso di Impresa/Società e deve indicare , a pena di
esclusione dal bando di alienazione per scopo benefico :
8. Prezzo offerto per il lotto che si intende acquistare comprensivo della base d’asta e
dell’aumento espresso in Euro,in cifre ed in lettere
9. Sono ammesse solo offerte in aumento ( o almeno pari ) rispetto al prezzo a base d’asta
previsto per ogni singolo lotto con esclusione di offerte in ribasso.
10. Non è previsto un aumento minimo; Non si accettano offerte al ribasso;
La domanda di partecipazione può essere redatta utilizzando il fac-simile predisposto
dall’Amministrazione ed allegato al presente avviso - E’ consentito l’utilizzo di altro stampato purché,
in ogni caso, la domanda contenga, a pena di esclusione dal bando di alienazione per scopo benefico,
tutti i dati e le dichiarazione di cui al presente punto a).
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PREZZI POSTI A BASE D’ASTA
LOTTO n° 1 (UNICO)
N° 3 Veicoli blindati dismessi da altre amministrazioni;
Prezzo a base d’asta del lotto € 500,00; (Cinquecento/00)
L’offerta dovrà, a pena di esclusione dal bando di alienazione per scopo benefico, essere inserita in
busta chiusa recante all’esterno la dicitura “ OFFERTA PER L’ACQUISTO DEL LOTTO N°
_________ ( specificare il lotto a cui si intende partecipare)”.
Non saranno ritenute valide offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
Le stesse offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni , aggiunte o correzioni, salvo che
non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.
In caso di discordanza tra prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.
Non sono ammesse offerte aggiuntive; non è consentita la presentazione di più di una offerta per lo
stesso lotto da parte dello stesso soggetto;
Il presente bando non vincola l’associazione che potrà annullarlo, modificarlo ed integrarlo in
qualunque momento, senza pretesa alcuna da parte dei partecipanti, anche dopo l’aggiudicazione.

Caltanissetta,15/04/2017
IL PRESIDENTE
(Nicolò PIAVE)
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