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Prot. 9247                                                     Rossano, 8.9.2017 
 

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE di Macchine ed Attrezzi Obsoleti 
dell’azienda Agraria annessa all’ITA sede associata IIS E. Majorana di Rossano. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visti  gli artt.26 e 52 del D.I.n°44/2001 
Visto il provvedimento di scarico prot. 9231 del 8.9.2017 
 

RENDE NOTO 
 
che il materiale sottoelencato è posto in vendita. 
 
Tutti i beni elencati sono visionabili fino al giorno della presentazione delle offerte. 
 

INDICE 
 
Asta Pubblica per la PER L’ALIENAZIONE di Macchine ed Attrezzi Obsoleti dell’azienda 
Agraria annessa all’ITA sede associata IIS E. Majorana di Rossano. 
L’asta si svolgerà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con il metodo delle offerte 
segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, 
e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., ed in osservanza delle disposizioni contenute nel 
presente Bando di Asta. 
Tipologia e prezzo a base di gara dei beni sono descritte nel successivo art. 2 del Bando. 
 
Art. 1 OGGETTO DELL’ASTA 
Macchine ed Attrezzi Obsoleti dell’azienda Agraria annessa all’ITA sede associata IIS E. 
Majorana di Rossano. 
 
Art. 2 TIPOLOGIA DEI BENI E PREZZO A BASE DI GARA  
Elenco beni  
Il prezzo a base d’asta definito dalla Commissione tecnica è quello indicato di seguito: 

 
Bene quantità Numero inventario Valore a base d’asta 

Trattore cingolato SAME SOLAR 

55 

1 già scaricato 5.000,00 

Trattrice autosnodata GRILLO 1 3110 (eliminato 

dall’inventario) 

500,00 

Frangizolle BALDINI 1 già scaricato 500,00 

 



Frangizolle SPEDO 

PSME 17-2446 

1 già scaricato 800,00 

Frangizolle ALDO BIAGIOLI 1 3123 (eliminato 

dall’inventario) 

500,00 

Fresatrice NARDI 1 3107 (eliminato 

dall’inventario) 

1.000,00 

Fresatrice MURATORI 1 già scaricato 500,00 

Fresatrice SOVEMA 1 Già scaricato 800,00 

 

  
 
I beni saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui 
si trova al momento dello svolgimento della gara, esonerando IIS E. Majorana di Rossano 
da qualsivoglia responsabilità per vizi occulti, apparenti e non. 
L’Istituto dichiara espressamente che i beni di cui alla presente asta, in quanto obsoleti, 
non sono conformi alla normativa oggi vigente in materia di sicurezza. In particolare rende 
noto che i beni offerti in vendita sono sprovvisti dei certificati di origine, dei numeri di 
matricola e di targhetta “CE”, dei libri di uso e manutenzione. 
L’Istituto si esime, pertanto, da qualunque responsabilità nell’ipotesi in cui i beni non 
vengano visionati direttamente dall’offerente. 
Coloro che intendano visionare i beni oggetto della presente gara dovranno comunicarlo 
alla segreteria dell’Istituto a mezzo telefono al seguente numero 0983512123, fornendo il 
nominativo e il numero di telefono della persona che effettuerà il sopralluogo con 
indicazione della data e dell’orario della visita.  
 
Art. 3 REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta utilizzando il fac-simile 
Allegato “A” al presente Bando; 
2) Offerta economica contenente la proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione 
del prezzo offerto almeno pari o superiore al prezzo a base d’asta, inserita in busta chiusa 
e sigillata senza altri documenti, redatta in conformità al modello Allegato B “Offerta 
economica” al presente Bando, espressa in base alle condizioni stabilite nel successivo 
art. 4. 
La documentazione di cui al punto 1) e la busta contenente Offerta economica di cui punto 
2), dovranno essere inseriti, senza altri documenti, in unica busta chiusa riportante: 
- il nome (o la ragione sociale) del concorrente; 
- l’indirizzo del concorrente; 
- l’indicazione “Asta Pubblica per l’alienazione di beni di proprietà dell’I.I.S. “E. Majorana” 
Rossano. 
Il plico così composto, chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà 
pervenire, entro le ore 12.00 del 30.09.2017, al seguente indirizzo: IIS E. Majorana di 
Rossano Via N. Mazzei – 87067 Rossano (CS) mediante consegna a mani all’Ufficio 
Protocollo ovvero con raccomandata a.r. 
Resta inteso che il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio 
del mittente; nessuna eccezione potrà essere, pertanto, sollevata se, per qualsiasi motivo, 
lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro i termini fissati nel bando di gara. 



 
Art. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
Il bene verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta più alta, con il 
metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e 
s.m.i.. 
L’asta sarà effettuata il giorno 04.10.2017 presso la sede legale dell’IIS E. Majorana di 
Rossano alle ore 09,30. 
La gara sarà ritenuta valida e IIS E. Majorana di Rossano potrà procedere alla relativa 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 
827/1924.  
L’IIS E. Majorana di Rossano si riserva in ogni caso il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione qualora sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse 
all’alienazione del veicolo messo in vendita. 
Le offerte dovranno essere formulate utilizzando il modulo “Offerta Economica – Proposta 
irrevocabile di acquisto” – Allegato B del presente Bando, indicando nella “Parte II” l’ 
importo offerto espresso in cifre. 
In caso di offerte più alte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 si procederà a 
consultare i concorrenti presenti per eventuale rialzo dell’offerta già formulata. 
La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste nei moduli allegati al 
presente avviso 3 (All. A e B) e il mancato rispetto delle modalità di presentazione 
sopraindicate comporteranno l'esclusione dalla gara. 
 
Art. 5 CESSIONE  
 
IIS E. Majorana di Rossano provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a 
richiedere il versamento 
dell’importo offerto. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, 
dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di 
aggiudicazione. 
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà annullata e IIS 
E. Majorana di Rossano si riserva la facoltà di interpellare altri offerenti secondo 
graduatoria. 
Ad avvenuto versamento dell’importo dovuto, si provvederà a consegnare 
all’aggiudicatario il bene acquistato con trasporto a cure e spese dell’acquirente.  
In caso di mancato ritiro entro il termine di gg. 15 dall’avvenuto pagamento il bene 
rientrerà nella proprietà dell’IIS E. Majorana di Rossano, fermo restando l’incameramento 
della somma versata a titolo di pagamento del prezzo del medesimo. 
I beni oggetto della vendita saranno consegnati all’aggiudicatario presso la sede dell’I.T.A. 
in C/da Frasso.  
I beni si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si 
trova, esonerando IIS E. Majorana di Rossano da qualsivoglia responsabilità al riguardo 
per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si 
trovano al momento dello svolgimento della gara. Il partecipante dovrà dichiarare nella 
dichiarazione prodotta sull’Allegato “A” al presente Bando di aver preso visione dei beni 
oggetto della vendita, di averne verificato lo stato. 
 
Art. 6 ONERI E PENALITÀ 
Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro 
documento derivante e conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente. Sarà, inoltre, 
a totale carico dell’aggiudicatario l’operazione di prelievo dei beni aggiudicati dalla sede 
ove sono custoditi. 



Il mancato rispetto del termine fissato per il pagamento dei beni o il mancato adempimento 
degli obblighi e degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione, di cui agli artt. 5 e 6 del 
presente Bando, comporterà la risoluzione del contratto. 
 
Art. 7 ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER IIS E. Majorana di Rossano 
 
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, 
nell'esecuzione del rapporto 
contrattuale: 
- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 
- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell' IIS E. Majorana di Rossano”; 
- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 
IIS E. Majorana di Rossano s’intenderà sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente 
alle operazioni di visione del mezzo da parte degli interessati e prelievo dello stesso da 
parte dell’aggiudicatario effettuate presso la sede indicata e sarà sollevato da qualsiasi 
responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario 
farà dei beni aggiudicati. 
 
Art. 8 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
 
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le 
condizioni del presente Bando, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente 
Bando devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 del 
Codice Civile. Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del 
Foro di Castrovillari. 
 
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali, forniti e raccolti in 
occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della 
gara medesima e saranno conservati presso la sede dell’ITA sede associata IIS E. 
Majorana di Rossano, in Contrada Frasso. 
 
 
                  F.TO Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Dott.ssa Pina De Martino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                              ai sensi art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (da compilare e sottoscrivere 
da parte dell’offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ , 
□ persona fisica: nato a ______________________________________ Prov. ( ____ ) il 
_________________ , residente in _________________________________________ 
Prov. ( ______ ), via _______________________________________________ n. ____, 
c.a.p. ___________ e domiciliato in (se diverso dalla residenza) 
__________________________________ Prov. ( ____ ) via _______________________ 
n. _____, c.a.p. ___________  
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
tel. n. ________________ ,fax n. ______________ , e-mail 
___________________________  
□ Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/nella sua qualità di (titolare, legale 
rappresentante, ecc.) ____________________________________________________ 
del_____________________________________________________________________
____ con sede in _________________________________________________Prov. ( 
______ ), via _____________________________________________ n. ________ c.a.p. 
___________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , P.IVA. n. 
_______________________________________________________________ , tel. n. 
________________ ,fax n. ______________ , e-mail ___________________________ 
 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata - ai fini della partecipazione all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno 
04.10.2017 alle ore 09.30, a seguito di alienazione dei beni obsoleti di proprietà dell’I.I.S. “ 
E. Majorana” Rossano (CS); 

DICHIARA 
1. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale;  
2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole 
previste nell’avviso di gara;  
3. di avere visionato il bene e di averne verificato le condizioni e lo stato d’uso. 
 
Data: …………………………………..  
 
Firma: …………………………………………………..  
 
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente 
alle necessità inerenti la procedura di gara.  
 
Data: …………………………………..                                            
Firma: …………………………………………………..  
 
 
 
 
 
ALLEGATO “B”  



ASTA PUBBLICA PER OFFERTA ECONOMICA – PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 
 
Parte I):  
 
Dati dell’offerente  
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ ,  
□ Persona fisica: nato a _______________________________________ Prov. ( ____ ) il 
_________________ , residente in __________________________________________ Prov. ( 
______ ), via ________________________________________________ n. ____, c.a.p. 
___________ e domiciliato in (se diverso dalla residenza) ____________________________ 
Prov. ( ____ ) via _____________________________ n. _____, c.a.p. ___________  
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
tel. n. ________________ ,fax n. ______________ , e-mail ________________________  
 
□ Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/nella sua qualità di (titolare, legale 
rappresentante, ecc.) ____________________________________________________ 
del_____________________________________________________________________ con 
sede in _________________________________________________Prov. ( ______ ), via 
__________________________________________ n. ________ c.a.p. ___________ codice 
fiscale  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,  
P.IVA. n. ______________________________________ ,  
tel. n. ______________ ,fax n. ______________ , e-mail __________________________  
Presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno 04.10.2017 alle 
ore 09.30, formula con la presente, proposta irrevocabile di acquisto, del seguente bene da 
individuare con apposita crocettta con indicazione del prezzo offerto al rialzo. 
 

Bene quantità Numero 

inventario 

Valore a base 

d’asta 

Prezzo offerto 

Trattore cingolato SAME 

SOLAR 55 

1 già scaricato 5.000,00  

Trattrice autosnodata 

GRILLO 

1 3110 (eliminato 

dall’inventario) 

500,00  

Frangizolle BALDINI 1 già scaricato 500,00  

Frangizolle SPEDO 

PSME 17-2446 

1 già scaricato 800,00  

Frangizolle ALDO 

BIAGIOLI 

1 3123 (eliminato 

dall’inventario) 

500,00  

Fresatrice NARDI 1 3107 (eliminato 

dall’inventario) 

1.000,00  

Fresatrice MURATORI 1 già scaricato 500,00  

Fresatrice SOVEMA 1 Già scaricato 800,00  

 

Data -----------------------------------------------  
 
Firma ……………………………………………… 

 



 
 


