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PROCEDURA PUBBLICA 
PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI 

DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ LE SERRE 
 

 
 
 
AVVERTENZE GENERALI 
La Società Le Serre avvia la presente procedura finalizzata a individuare offerenti 
interessati all’acquisizione di beni mobili, di proprietà della Società Le Serre, come 
dettagliati al successivo art. 2. 
 
I soggetti interessati sono tenuti a: 
 

• presentare la propria offerta, consistente nella compilazione del modello di 
“Dichiarazione e offerta economica” di cui all’Allegato 1), nel rispetto delle basi di 
gara e delle modalità di presentazione dell’offerta, di cui sotto. 

 
La Società Le Serre provvederà in seguito a: 
 

• visionare tutte le offerte pervenute; 
• aggiudicare ogni singolo bene al soggetto che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. L’effettiva consegna del bene sarà subordinata 
alla verifica dei requisiti di legge in capo al soggetto aggiudicatario e del pagamento 
del prezzo offerto, con le modalità di seguito indicate. 

 
 
DESCRIZIONE DEI BENI E IMPORTI A BASE DI GARA 
Le immagini dei seguenti beni sono contenute nell’Allegato 2) 
 

ELENCO BENI PREZZO A BASE 
D’ASTA 

N° 2 RAC SERVER € 50,00 cad. 
N° 1 GRIGLIA PER BARBECUE € 50,00 
N° 1 MACCHINA LANCIANEVE € 500,00 
SANITARI: 

- N°4 lavandini 
- N°3 wc 

€ 25,00 cad. 

LOTTO SEDIE DIVERSI MATERIALI 
- n° 9 acciaio/plastica nere 
- n° 3 legno 
- n° 4 girevoli 
- n° 7 imbottite colore blu 
- n° 12 imbottite nere 
- n° 1 imbottita rossa 
- n° 7 tessuto/plastica nere 

 

 € 5,00 cad. 
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N° 5 TERMOSIFONI € 50,00 cad. 
N° 2 LAMPIONCINI DA ESTERNO € 10,00 cad. 
N° 8 LAMPADARI IKEA DA SOFFITTO € 7,00 cad. 
N° 6 LAMPADARI IKEA IN VIMINI DA SOFFITTO € 10,00 cad. 
LOTTO SEDIE IKEA PER BAMBINO  

- n° 12 verdi 
- n° 11 rosse 
- n° 6 blu 

€ 8,00 cad. 

LOTTO TAVOLINI PER BAMBINO IKEA 
- n°1 quadrato rosso 
- n° 2 rotondi blu 

€ 15,00 cad. 

N°1 STUFETTA ELETTRICA  € 15,00 cad. 
N° 2 TERMOSIFONI ELETTRICI € 30,00 cad. 
N° 4 POLTRONE IKEA IN VIMINI € 25,00 cad. 
N° 2 SEDIE IKEA IN VIMINI € 15,00 cad. 
 
 
 
È possibile presentare offerta per più beni o per più unità dello stesso bene, ove 
disponibili. L’aggiudicazione avverrà per ogni singola unità di bene. 
La vendita dei beni mobili di cui sopra avrà luogo nello stato di fatto e di diritto in cui 
attualmente si trovano, come visti e piaciuti. Non si fornirà alcuna garanzia. 
Il ritiro degli stessi, presso il magazzino della Società, previo appuntamento è a carico 
dell’acquirente. 
 
 
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), 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 BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ LE 
SERRE”, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso. 
Tale plico dovrà, a pena di esclusione, pervenire alla Società Le Serre, a mezzo posta 
ordinaria oppure mediante consegna a mano alla Segreteria negli orari di apertura al 
pubblico (dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 dal lunedì al giovedì ed entro le ore 
12,00 del giorno 30 settembre 2015). 
 
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. 
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SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA 

a) Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica [579 c.p.c.] né 
direttamente né per interposta persona: 

- gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti 
pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 

- gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 
- coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, 

rispetto ai beni medesimi; 
- i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto 

dell’articolo 1395. 
Nei primi due cosi l’acquisto è nullo, negli altri è annullabile.  

b) Possono presentare offerta i soggetti abilitati a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

 
 
ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione provvederà quindi a stilare, per ogni singola unità di bene, apposita 
graduatoria, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed a 
comunicare al miglior offerente l’aggiudicazione del bene mobile. 
L’aggiudicatario sarà quindi convocato presso la sede della Società Le Serre, dove si 
dovrà recare munito di quietanza comprovante il versamento tramite bonifico bancario 
della somma offerta presso: 
 
Verificato l’avvenuto pagamento della somma offerta, si procederà alla consegna del/i 
bene/i. 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. E’ fatta salva la facoltà della  
Società Le Serre 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’aggiudicatario, stante quanto sopra esposto, non potrà in alcun modo avanzare pretese 
o diritti di qualsiasi sorta nei confronti della Società Le Serre. 
 
 
INFORMAZIONI E VISIONE DEI BENI 
Per informazioni amministrative relative alla presente procedura gli interessati potranno 
rivolgersi, in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, all’Ufficio Gestione Patrimonio 
011/785573 – Sig. Salvatore Di Dio. 
Per la visione dei beni, le cui immagini sono contenute nell’Allegato 2), gli interessati 
potranno rivolgersi in orario d’ufficio (da lunedì a giovedì con orario 9-13/14-18), previo 
appuntamento, telefonando al numero 320/0856841 – Sig. Giorgio Bevacqua entro e non 
oltre mercoledì 23 settembre 2015. 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet: www.leserre.org  
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Si comunica che, ai sensi di legge, il Responsabile del procedimento è il Direttore Marco 
Cucchietti. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la 
procedura di gara per quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; 
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 al 
quale si rinvia. 
c) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
 
IL DIRETTORE 
Marco Cucchietti 
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