AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO DI VENDITA A TERZI DELL’AUTOVETTURA DI PROPRIETA’
LAZIODISU LANCIA LYBRA TARGATA BH428ZC ALIMENTAZIONE A BENZINA
IMMATRICOLATA IL 11 FEBBRAIO 2000
Con il presente Avviso, l’Amministrazione intende dismettere dal proprio patrimonio, attraverso l’istituto della
vendita, l’autovettura Lancia Lybra avente le seguenti caratteristiche:
TARGA:
BH428ZC
IMMATRICOLAZIONE:
COLORE:
BLU
VALORE:
€. 500,00
KM:
258129

11 FEBBRAIO 2000

1. STAZIONE APPALTANTE
Laziodisu – Ente per il diritto agli Studi Universitari del Lazio – Via Cesare de Lollis 24/b -00185 ROMA –
posta certificata: gare.e.contratti@pec.laziodisu.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Gianni Proietti Cignitti
2. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI OFFERTA
I soggetti interessati possono presentare un’offerta sul valore dell’autovettura utilizzando il modulo All. 1 –
offerta economica, allegato al presente avviso, sottoscritto dal soggetto interessato, con allegata fotocopia di
idoneo documento di identità in corso di validità.
L’offerta economica dovrà pervenire entro e non oltre ore 12.00 del giorno 28 novembre 2017, presso
Laziodisu – Via Cesare de Lollis 24/b – 00185 Roma – Ufficio Protocollo, con le seguenti modalità:
 mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;
 con raccomandata a mezzo corriere;
 direttamente a mano con consegna all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante sopraindicato.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del temine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio
Protocollo di Laziodisu, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
L’orario di ricezione del Protocollo è dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì
di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di Laziodisu ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche
se imputabili a ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termina indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche
se imputabili a ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non
consegnati e potranno essere riconsegnati al concorrente su una richiesta scritta.
N.B. Le offerte che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando sono
considerate inammissibili.

Per poter partecipare alla presente procedura i soggetti interessati, dovranno far pervenire l’offerta economica
rispettando le seguenti condizioni:
1 busta, che dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione della firma su tutti i lembi di chiusura o altro
sistema tale da garantire la chiusura ermetica, e dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
-

Nome e Cognome, indirizzo, tel. e indirizzo di posta elettronica;
data ed orario di scadenza della procedura;
la scritta “NON APRIRE” – contiene offerta economica relativa a:

VENDITA A TERZI DELL’AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ LAZIODISU MODELLO LANCIA
LYBRA
5. CRITERI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ACQUIRENTE
La vendita dell’autovettura sarà aggiudicata al soggetto che avrà effettuato la percentuale di rialzo più alta sul
valore posto a base d’asta €. 500,00.
Non potranno essere presentate offerte unitarie in ribasso percentuale, ne offerte pari a 0.
In caso di parità delle offerte economiche, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante
sorteggio (ex artt. 77 R.D. 827/1924).
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet dell’Amministrazione – sez.
“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara” per 15 giorni consecutivi
Il Direttore Generale
F.to Ing. Antonio De Michele
Formano parte integrante del presente avviso:
- All. 1 –Offerta Economica
- Copia libretto di circolazione;
- Documentazione fotografica

