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All’ Albo d'Istituto
Alle famiglie degli alunni
Al personale Docente e ATA
Agli Enti interessati
Al sito web

AVVISO DI ASTA – VENDITA BENI INSERVIBILI AI SENSI DELL’ART. 52 DEL
DECRETO REGIONE SICILIA N.895 DEL 31/12/2001
L'Istituto Comprensivo D’Alcontres di Barcellona P.G., in attuazione della delibera del Consiglio di
Istituto del 07/10/2021, indice per il giorno 15/11/2021 alle ore 11:00, un’ Asta per l'alienazione dei
beni fuori uso e assolutamente inservibili, secondo quanto disposto dall’art. 52 del Decreto Regione
Sicilia n. 895 del 31/12/2001.
Gli elenchi dei beni di cui all’allegato 1 sono parte integrante del presente Avviso pubblico.
La vendita che non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, prevede:
1 - Importi a base d'asta
I prezzi a base di vendita sono quelli indicati nell’elenco dei beni.
2 - Criterio di aggiudicazione
L’asta sarà aggiudicata all’offerta che più si allontana dal prezzo minimo stabilito per ciascun bene.
Non sono possibili offerte al ribasso. Si procederà all'aggiudicazione del singolo bene anche in
presenza di una sola offerta, purché valida.
3 - Modalità di presentazione delle offerte
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno
12/11/2021, all'Istituto Comprensivo D’Alcontres di Barcellona P.G., via Pec:
meic82400l@pec.istruzione.it con oggetto “OFFERTA PER ASTA - VENDITA BENI
INSERVIBILI”. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine indicato, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente inviata entro il termine previsto.
Le offerte, datate e sottoscritte, dovranno essere formulate, a pena di esclusione, sull'apposito
modello allegato al presente avviso (modello di offerta) , indicando in cifre ed in lettere l'importo in
euro offerto per ciascun bene per il quale si intende partecipare.
In caso di discordanza tra l'offerta scritta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella più
vantaggiosa per l'Istituto.
Per le persone fisiche l'offerta dovrà essere redatta specificando nome, cognome, data e luogo di
nascita; per le ditte l'offerta dovrà riportare gli estremi dell'impresa offerente ed essere sottoscritta dal
legale rappresentante.

Nell’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, la dichiarazione riportata nell'apposito
modello allegato al presente avviso (dichiarazione) e dovrà essere allegata la copia fotostatica del
documento di identità dell'offerente.
Non saranno ammesse:
1. offerte condizionate, anche direttamente, o con riserva;
2. offerte espresse in modo indeterminato, per conto di persone da nominare o non sottoscritte.
4 - Svolgimento dell'asta
L'asta, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, avrà luogo il giorno 15/11/2021
alle ore 11,00 presso la sede di Via San Vito, 33 Barcellona P.G., in seduta aperta ai partecipanti alla
gara e consisterà nella visione delle pec pervenute contenenti le offerte ed alla aggiudicazione dei
beni.
Le offerte dovranno essere comunque superiori all’importo a base d’asta. In caso di più offerte di
pari importo sarà dato corso alla gara informale tra i concorrenti interessati presenti alla seduta,
partendo dal maggiore prezzo offerto, con aumenti di volta in volta di € 5,00.
Se tutti i concorrenti interessati non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano migliorare
l'offerta, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.
5 - Condizioni di vendita
I beni, di piena proprietà dell'Istituto, sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trovano, con impossibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che fosse riscontrato
dall'aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione o ritiro del bene. Essi vengono generalmente
definiti "fuori uso e assolutamente inservibili" e sono ceduti con la formula "visto e piaciuto" in
quanto possono non corrispondere alle norme di commercializzazione e di sicurezza. Sono a carico
dell'acquirente le responsabilità e gli oneri legati al possesso e all'utilizzo dei beni in base alle norme
vigenti.
6 - Ubicazione, visione e ritiro
I beni sono giacenti presso le diverse sedi 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, entro e non oltre 10 giorni dall'aggiudicazione, pena l’avvio a
discarica degli stessi beni.
I beni oggetto dell’asta saranno visionabili presso l’Istituto su richiesta degli interessati da presentare
per iscritto presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12 del giorno 11/11/2021. La visione
dei beni sarà concordata con gli interessati negli orari di apertura dell’Istituto.
7 – Aggiudicazione, assegnazione beni e pagamento
L'aggiudicazione sarà disposta con determinazione del Dirigente Scolastico sulla base degli esiti
dell'asta risultanti da apposito verbale.
Il contratto di vendita dovrà essere sottoscritto entro tre giorni non festivi successivi all’assegnazione.
L'assegnazione dei beni al miglior offerente di ciascun bene avrà luogo successivamente al
pagamento di cui al successivo punto. In mancanza del pagamento entro i termini prescritti, l'Istituto
procederà a revocare l'assegnazione ed a concedere i beni al successivo migliore offerente, se
esistente.
Il pagamento a saldo del prezzo della vendita dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni 7 (sette )
dall'aggiudicazione, e comunque prima del ritiro dei beni, tramite il versamento sul conto bancario

intestato all'Istituto n. 000063152188 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. di Barcellona
P.G. (Codice IBAN : IT 48 R 01030 82070 000063152188).
8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Patrizia Italia.
9 – Informativa
Ai sensi dell'art. 10 della Legge 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 della legge 675/96. Il soggetto attivo alla raccolta dei dati è l'Istituto
Comprensivo D’Alcontres.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ITALIA Patrizia
Firma autografa sostituita mezzo stampa
Ex Art.3 c.2 D.lgs 39/93

