
 
   

 

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI 
Prov. di Lucca 

_______________________________________________________________________ 

Sede legale: Loc. Campaccio  2 – 55021 Fabbriche di Vallico  

 -Tel. 0583 761944 – Fax 0583 761762  

Uffici distaccati: Via del Giardino 21 – 55021 Vergemoli  -   

Tel. 0583 764716 · Fax  0583 764771 

 

 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

ALIENAZIONE COMPONENTI DI ARREDO, ATTREZZATURE INFORMATICHE ED 

ELETTRONICHE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 

RENDE NOTO 

 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30.10.2019 è stato deliberato di procedere 

all’alienazione di componenti di arredo, attrezzature informatiche ed elettroniche attualmente 

posizionati sia nella ex sede comunale sia nell’attuale sede distaccata nella frazione di Vergemoli, le 

cui specifiche possono essere richieste presso l’ufficio tecnico comunale. 

Costituiscono oggetto della presente procedura i seguenti arredi: 

 

LOTTO A) Link ad immagini beni in vendita 

 

 Descrizione bene  
 

Importo a base di gara 

(euro) 

 

n. 3 tavoli in legno dimensioni cm 60 x 60 € 390,00 

n. 22 sede in legno € 660,00 

n. 4 moduli libreria componibili  € 800,00 

n. 14 sedie imbottite color nero e color marrone € 420,00 

n. 2 tavoli con piedi in ferro, piano in legno color marrone € 200,00 

n. 2 sedie da ufficio imbottite colore nero con ruote € 140,00 

n. 1 mobile in ferro con ante scorrevoli, due scomparti, con pianali € 200,00 

n. 1 mobile armadio in ferro con ante scorrevoli, con pianali € 150,00 

n. 1 mobiletto in ferro con pianali € 100,00 

n. 2 scrivanie con cassettiera in ferro e piano in legno  € 200,00 

n. 1 scrivania in ferro e piano in legno € 100,00 

TOTALE € 3.360,00 

 

LOTTO B) Link ad immagini beni in vendita 

 

Descrizione bene  
 

Importo a base di gara 

(euro) 

 

n. 1 TV Samsung  € 150,00 

n. 1 mobile porta televisione color nero con ante in vetro € 80,00 

n. 1 telecamera per video conferenze  € 20,00 

https://drive.google.com/drive/folders/1HOzH7lYM_UytwhyURqMdPGuAfmdBFWUH
https://drive.google.com/drive/folders/1h0v5d6nxC4ZBc8WsZnzWUtdEMd3_3idE


 
   

 

n. 1 schermo Olidata per computer  € 20,00 

n. 1 stampante Lexmark € 40,00 

n. 1 computer IBM € 50,00 

n. 1 computer HP € 50,00 

n. 1 schermo Acer per computer € 20,00 

n. 2 computer Acer € 100,00 

n. 1 schermo Asus per computer € 20,00 

n. 1 tastiera per computer € 10,00 

n. 1 mouse per computer  € 10,00 

n. 1 stampante Hp € 20,00 

n. 1 televisore Philips comprensivo di videocamera e mobile con 

ruote 

€ 250,00 

TOTALE € 840,00 

 

 
Tutti gli importi sono esenti da IVA, in quanto la vendita non è effettuata nell’esercizio di impresa. 

 
L’offerta deve specificare chiaramente per quali lotti è formulata, secondo il modello allegato. Resta 

salva la facoltà per ogni partecipante di presentare offerta per uno o più lotti. 

 
L’aggiudicazione per ciascun lotto sarà disposta a favore del soggetto che formulerà il massimo 

rialzo sul prezzo posto a base di gara. 

 
N.B.: nel caso in cui per uno più lotti non sia presentata alcuna offerta, ovvero siano presentate 

soltanto offerte invalide sotto il profilo formale e non regolarizzabili, l’Autorità si riserva la facoltà 

di prendere in considerazione anche eventuali offerte aventi importi inferiori rispetto alla base di 

gara dei medesimi lotti. 

 

La proposta irrevocabile di acquisto, in regola con il bollo, dovrà essere presentata in plico chiuso e 

sigillato, secondo quanto di seguito indicato.  

 

Tale plico dovrà recare all’esterno la ragione sociale, l’indirizzo, il recapito telefonico ed il fax per 

eventuali comunicazioni, nonché la seguente dicitura: «Gara per la vendita di componenti di arredo, 

attrezzature informatiche ed elettriche - NON APRIRE».  

Il plico dovrà pervenire al protocollo del Comune di Fabbriche di Vergemoli, Via del Giardino 

n. 1, 55021 Vergemoli, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22.11.2019. Si precisa, al fine 

del rispetto sopra indicato, farà fede la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo e non la data 

di spedizione del plico, in qualunque modo inviato. 

Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la presentazione delle 

offerte, restando il comune da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi postali o per consegna ad altro 

indirizzo. 

Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, per quanto concerne la data 

e l’ora di arrivo, si terrà conto esclusivamente degli accertamenti compiuti dall’Ufficio Protocollo.  

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali nel 

rispetto di quanto indicato all’art. 77 del D.R. 23 maggio 1924 n. 827, “si procederà nella medesima 

adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, ……. Ove 

nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare 

l’offerta…….. la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario”. vergine, ……. Ove nessuno di coloro 

che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta…….. la sorte decide 

chi debba essere l’aggiudicatario”.  

 



 
   

 

La vendita in argomento è effettuata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano i beni.  

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile per esteso. 

 

L'offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. 

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione 

quello più conveniente all'amministrazione. 

L'offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

a) Per le persone fisiche: il nome e cognome, il luogo e data di nascita, la residenza e codice fiscale 

dell'offerente; 

b) Per le persone giuridiche: La ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché 

le generalità del legale rappresentante. 

 

Tale offerta dovrà essere racchiusa in separata busta chiusa, non contenente altri documenti, 

debitamente controfirmata sui lembi di chiusura ed inserita, insieme a tutti documenti richiesti, 

nel plico più grande. 
 

Il concorrente: 

a) se partecipa per proprio conto, deve allegare il certificato del casellario giudiziario rilasciato dalla 

competente procura della Repubblica, dal quale risulti l’inesistenza a suo carico di sentenze definitive 

che comportino la perdita o la sospensione della capacità contrattuale, nonché un certificato della 

competente cancelleria del Tribunale dal quale risulti, oltre l'età, che a suo carico non sono in corso 

procedure di interdizione o di inabilitazione. 

b) Se partecipa quale titolare di ditta individuale o rappresentante legale di Società di fatto deve allegare 

oltre che i documenti del punto 'a', anche un certificato della competente Camera di Commercio dal 

quale risultino le generalità della persona che abbia la rappresentanza che, nei confronti della ditta e 

della società, non perde alcuna procedura fallimentare, di liquidazione, di concordato o amministrazione 

controllata. 

c) Se partecipa per conto di una società legalmente costituita, Ente, ecc. deve allegare, oltre agli idonei 

documenti comprovanti la rappresentanza legale, anche quelli comprovanti la volontà del rappresentato 

di acquisire l'automezzo per la cui vendita è indetta la gara (delibera del competente organo) e, per le 

Società Commerciali, in particolare deve essere prodotto il certificato di iscrizione alla CCIAA 

competente per territorio comprovante che la ditta è nel libero esercizio della propria attività non 

trovandosi in stato di liquidazione di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione 

controllata. 

d) Se partecipa in nome e per conto di altre persone fisiche deve allegare l'originale della procura 

speciale autenticata nonché i documenti di cui al punto "a" intestati ai rappresentante o ai rappresentanti.  

Ad esclusione delle procure speciali, le quali dovranno essere prodotte in originale e redatte nelle forme 

di legge, i certificati richiesti alle lettere "a,b,c," potranno essere sostituiti da autocertificazioni si sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rilasciate rispettivamente dal concorrente "a", del titolare della ditta 

"b", dal rappresentante legale della società “e” dal rappresentato “d”. 

Tali autocertificazioni, nel caso di aggiudicazione definitiva, dovranno essere sostituite con documenti 

in originale o in copia autenticata nei modi di legge. I certificati non dovranno essere di data anteriore a 

sei mesi rispetto a quella fissata per la gara. 

Il concorrente dovrà produrre le seguenti dichiarazioni: 

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente 

avviso d'asta; 

 di aver preso visione dello stato dei beni oggetto del presente avviso di alienazione; 

 di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 

 di accettare l'acquisto dei beni in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 

esonerando l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 di autorizzare il comune di Fabbriche di Vergemoli al trattamento dei dati personali, le 

informazioni e la documentazione trasmessa, ai sensi della L. n. 675/1996. 

 



 
   

 

Nella documentazione di gara allegata al presente bando è presente uno schema esemplificativo riferito 

alle predette dichiarazioni.  

Il concorrente dovrà inoltre allegare la seguente documentazione: 

 domanda di partecipazione all’asta (come da allegato facsimile); 

 fotocopia del documento di identificazione valido del sottoscrittore; 

 

I documenti suddetti assieme all’offerta dovranno essere inseriti nel plico grande, debitamente 

controfirmata sui lembi di chiusura, da far pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del 

22.11.2019. 

 

Il pagamento del prezzo dovrà avvenire in unica soluzione mediante presentazione di versamento su 

c.c.p. n. 1018466332 intestato al comune di Fabbriche di Vergemoli oppure su c.c. IBAN 

IT37J0503470110000000000287. A domanda del soggetto aggiudicatario, la vendita potrà essere fatta 

ratealmente con la riserva della proprietà a favore del venditore in conformità dell'art. 1523 e seg. del 

codice civile e il compratore acquisterà così la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata. 

 

Il Comune si riserva di rinviare, sospendere a annullare la gara, senza che i concorrenti possano 

pretendere indennizzi o rimborsi. 

 

Il ritiro del materiale alienato dal luogo di deposito dovrà in ogni caso essere effettuato presso la 

sede distaccata di Vergemoli a cura, rischio e spese dell’acquirente.  

Saranno a totale carico dell’acquirente le spese per:  

− rimozione/eliminazione dagli arredi oggetto della vendita di ogni elemento di identificazione 

diretto, ovvero che comunque ne consenta in  

qualsiasi modo la riconducibilità a questa Amministrazione;  

− operazioni di trasporto, di carico e scarico.  

L’aggiudicatario sarà responsabile di eventuali danni cagionati a persone e/o cose durante le 

operazioni di ritiro e sarà tenuto al risarcimento conseguente. Inoltre, non potrà avanzare pretese di 

sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel 

corso dell’esecuzione del contratto.  

In espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1428 e seg. c.c. (annullamento del contratto per 

errore essenziale e riconoscibile) l’errore sulla qualità, in relazione anche allo stato di usura dei 

componenti e dei beni in alienazione, non potrà in nessun caso essere invocato e costituire motivo di 

annullamento dell’aggiudicazione.  

La determinazione di aggiudicazione equiparerà a contratto di compravendita tra le parti. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l’ufficio dell’Area Tecnica 

e Tecnico Manutentiva, siti in Via Frangepane n. 15, 55021 Fabbriche di Vallico (tel. 

0583761944). 

 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si informa che i dati personali 

acquisiti con il presente bando, saranno raccolti presso il Comune e trattati esclusivamente per 

finalità inerenti alla gara.  

 

 

Fabbriche di Vallico, lì 11/11/2019 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

                  E TECNICO MANUTENTIVA 

                    Dott. Giannini Michele 

 

 

 

 

 



 
   

 

 


