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Prot. 161/2019 

AVVISO DI ASTA PER ALIENAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATORE E N. 1 PC PORTATILE DI 
PROPRIETÁ DELLA ANITA SRL 

L’amministratore Unico della Società, dott. Danilo ZENDRA 

RENDE NOTO 

che è indetta asta pubblica ai sensi dell’art. 73 e 76 del R.D. 23/05/1924 n.827 tramite offerta segreta in aumento 
rispetto al prezzo di riferimento posto a base d’asta, per la vendita di: 

N. 1 FOTOCOPIATORE, MARCA TOSHIBA – Modello STUDIO 2050 C 

N. 1 PC PORTATILE MARCA HP modello Probook 4540S 

che sono depositati presso la società ANITA Srl, via Lombardia 27 Nembro, in quanto ancora  funzionanti. 

Nell’allegato A) in proseguo, sono identificate le apparecchiature oggetto di alienazione 

Valore a base d’asta PARI A COMPLESSIVI EURO 550,00 

€ 450,00                  per      N. 1 FOTOCOPIATORE, MARCA TOSHIBA – Modello STUDIO 2050 C 

€ 100,00                  per      N. 1 PERSONAL COMPUTER PORTATILE, MARCA HP modello Probook 4540S 

 

CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ALIENAZIONE 

Le apparecchiature sono poste in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui si trovano, 
anche prive di eventuale revisione e verifiche periodiche; farà carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso 
ed all’utilizzo dei beni, esonerando sin da ora Anita Srl da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, 
apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano i mezzi al momento dello svolgimento 
della procedura di gara. Resta a carico dell’aggiudicatario acquirente ogni onere e tributo cui darà luogo la vendita 
(compreso trasporto). 

VISIONE DEI BENI 

Gli interessati devono prendere visione dei beni e della relativa documentazione previo appuntamento telefonico da 
fissarsi con il dott. Carlo Carlessi (tel. 3358194213). Il prezzo si intende offerto per merce vista ed accettata, franco 
Anita Srl. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura si terrà a mezzo di offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73 e 76 del 
R.D. 827/1924. Il rialzo minimo dovrà essere pari ad euro 10,00. 

Non sono ammesse offerte al ribasso o pari al prezzo a base d'asta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del RD 
n. 827/1924. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare le persone fisiche e giuridiche in possesso della capacità generale di contrattare con la pubblica 
amministrazione, da attestare formalmente in sede di offerta. Se si tratta di persona giuridica, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri. 

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un plico contenente: 
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1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

La dichiarazione, di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando, preferibilmente l’allegato fac-simile, 
- Allegato B) sottoscritta per esteso e con allegata fotocopia semplice di un valido documento d'identità del 
firmatario. Nella dichiarazione l'offerente deve dichiarare: 

− di accettare le condizioni del presente avviso; 

− di aver preso visione dei beni oggetto di alienazione 

−    l'inesistenza di tutte le cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa 
vigente. Nel caso di persone giuridiche, tale requisito è riferito sia alla persona giuridica, sia al soggetto 
legittimato a presentare offerta. 

2) Offerta economica 

L'offerta economica, utilizzando, preferibilmente l’allegato fac-simile, - Allegato C) dovrà contenere l'indicazione, sia 
in cifre che in lettere, del prezzo offerto per l’attrezzatura interessata, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e 
per esteso, seguita dal luogo, dalla data di nascita e dal codice fiscale dell’offerente. 

Dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione dell'offerente e 
riportante la seguente dicitura: “Offerta per l'acquisto di: N. 1 FOTOCOPIATORE E N. 1 PC PORTATILE DI 
PROPRIETÁ DELLA ANITA SRL. 

NB = L’offerta può essere presentata anche per uno solo dei beni oggetto di alienazione 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PLICO 

Il plico, contenente l’offerta e la documentazione sopra indicata, dovrà pervenire presso la società ANITA Srl,  a pena 
di esclusione, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno venerdì 30 agosto 2019. 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e contrassegnato 
con la seguente dicitura " Offerta per l'acquisto di N. 1 FOTOCOPIATORE E N. 1 PC PORTATILE DI PROPRIETÁ 
DELLA ANITA SRL ", oltre che riportare l'indicazione del mittente ed il relativo indirizzo. 

Il plico potrà essere consegnato a mano, o per mezzo del servizio postale raccomandato di Stato. Il termine è da 
considerarsi perentorio e il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. In caso di invio tramite il 
servizio postale non fa fede la data del timbro postale ma quella di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

E’ ammessa la presentazione di offerta disgiunta per acquisto di un solo bene. 

CESSIONE DEI BENI 

Si procederà all’apertura delle buste in data 2 settembre 2019 alle ore 15:00 presso la Sede della Società. 

In caso di parità di offerte si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 - 
comma 2 - del R.D. n. 827/1924. Si provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento 
dell’importo offerto al soggetto risultato aggiudicatario. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, 
dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Il pagamento dovrà 
essere effettuato mediante bonifico bancario intestato Anita Srl –presso BANCA BCC Bergamo e Valli – filiale di 
Alzano Lombardo - codice IBAN:IT29U0886953740000000005275 

Ad avvenuto versamento, l’offerente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà provvedere al 
ritiro dei beni, a propria cura e spese. 
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Il mancato rispetto dei termini suindicati comporterà la revoca dell’assegnazione e l’aggiudicazione al successivo miglior 
offerente. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’Amministratore Unico Dott. Danilo Zendra 

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento 
dei dati è la società Anita Srl con sede in via Lombardia 27 - T. 035 522292, segreteria@anita.bg.it  www.anita.bg.it. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il l’Amministratore Unico. 

I dati personali sono raccolti da Anita Srl esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure 
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per 
l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni 
amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. 

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti 
Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto 
controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso 
civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; 
ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata 
richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima 
e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione 
Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013. 

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati 
nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente. 

L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla 
portabilità dei medesimi dati. 

  

Nembro li 2 luglio 2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Danilo Zendra 
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ALLEGATO A) 

FOTOCOPIATORE 
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PC PORTATILE 
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ALLEGATO B - La dichiarazione, di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, 

AVVISO DI ASTA PER ALIENAZIONE N. 1 FOTOCOPIATORE E N. 1 PC PORTATILE DI 
PROPRIETÁ DELLA ANITA SRL 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

(da rendere, sottoscritta dal concorrente, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale 
valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 

SE PERSONA FISICA: 

Il sottoscritto ________________________nato a ______________ (Prov _______________) il  residente in 
____________________ (Prov ____) via __________________ Tel. _____________E - mail ______________ 
n  __________Codice _________________Fiscale ________________________ 

SE PERSONA GIURIDICA: 

Il sottoscritto _____________ nato a ___________________________ (Prov _________) il ___________ 
residente in ____________________ in  qualità di ____________ della Ditta 
______________________________con sede in _____________ (Prov ____________) via  ___________ C.F 
______________________________P.IVA  _________________________ 

E-mail ________________________________ 

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

a) la piena conoscenza e accettazione delle condizioni generali e particolari in cui viene effettuata la vendita dei beni 
come indicato nell’avviso denominato “AVVISO DI ASTA PER ALIENAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATORE E N. 1 
PC PORTATILE DI PROPRIETÁ ANITA SRL- “ 

b) di aver preso visione delle apparecchiature cui si riferisce l’offerta e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni 
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo; 

c) l'inesistenza di tutte le cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa 
vigente. Nel caso di persone giuridiche, tale requisito è riferito sia alla persona giuridica, sia al soggetto legittimato a 
presentare offerta; 

d) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

e) di essere consapevole informativa in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

___________________ li 

Il dichiarante 

All.to: fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  
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ALLEGATO C) 
Modulo offerta economica 

in  

marca  

da bollo 

ALIENAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATORE E N. 1 PC PORTATILE DI PROPRIETÁ DELLA ANITA 
SRL 

SE PERSONA FISICA: 

Il sottoscritto ________________________nato a ______________ (Prov _______________) il  residente in 
_________________ (Prov ____________) via  _____________ Tel. _____________E-  mail ______________ 
n  __________Codice _________________Fiscale ________________________ 

 

SE PERSONA GIURIDICA: 

Il sottoscritto _____________ nato a ___________________________ (Prov _________) il ___________ 
residente in ____________________ in  qualità di ____________ della Ditta 
______________________________con sede in _____________ (Prov ____________) via  ___________ C.F 
______________________________P.IVA  ________________________________________________ 

E-mail ________________________________ 

OFFRE 

Per i beni di cui al (BARRARE APPARECCHIATURE INTREESSATE ALL’ACQUISTO) 

� N. 1 FOTOCOPIATORE, MARCA TOSHIBA – Modello STUDIO 2050 C 

� N. 1 PERSONAL COMPUTER PORTATILE, MARCA HP modello Probook 4540S                                            

 

La cifra di Euro _______________________________________________________________ (in numero) 

Euro _________________________________________________________________________ (in lettere) 

……….., li 

Il dichiarante 


