COMUNE DI PISA

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI MACCHINARI TIPOGRAFICI

IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione n. 65 del 18.01.2021 con la quale è stata approvata la presente procedura d’asta;
RENDE NOTO
che è indetta asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 827/1924, per la vendita di
macchinari tipografici di proprietà del Comune di Pisa di seguito descritto.
L’asta è disciplinata dal presente Avviso con riferimento alle norme al Capo III del Titolo II del R.D. 827/1924.
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA
Oggetto dell’asta è la vendita del seguenti macchinari tipografici senescenti ed obsoleti che vengono venduti,
in unico lotto, nello stato di fatto in cui si trovano.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Stampante tipografica Heidelberg “Stella”
Stampante tipografica 70x100 mettifoglio manuale
Stampante offset Rotaprint 35x50
Stampante offset Nebiolo “Invicta 28
Compugraphic EditWriter 7500
Reprocamera 50x70
Lynotype
Accoppiatrice 5 stazioni
Tavolo luminoso 70x100
Cassettiera di caratteri n legno, vari corpi e varie misure.

Il soggetto aggiudicatario dovrà ritirare il materiale presso il magazzino comunale di Ospedaletto, Via Bellatalla
1 Pisa.
ART. 2 – VALORE A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta è pari ad € 500,00 per tutti i macchinari sopraindicati
Non sono ammesse offerte al ribasso, offerte condizionate, o offerte per parte dei macchinari.
Tutte le spese relative, comprese quelle di trasporto dei macchinari sono a carico del soggetto aggiudicatario.
ART. 3 – VISIONE DEI MACCHINARI
Gli interessati possono prendere visione dei macchinari previo appuntamento. A tal fine possono contattare
l’Ing. Pietro Bottici, telefono 366 6134437 mail p.bottici@comune.pisa.it dal lunedì al venerdì, con orario 9,3012,30. Le richieste di presa visione dei palchi devono pervenire entro le ore 12,30 di lunedì 8.02.2021.
ART. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA
Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con
dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in
corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

-

non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina
il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima.

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta deve essere presentata per unico lotto dei macchinari. Non sono ammesse offerte condizionate.
La domanda di partecipazione all’asta e l’offerta devono essere redatte esclusivamente in lingua Italiana.
I soggetti interessati a partecipare all’asta devono far pervenire, esclusivamente al seguente indirizzo:
COMUNE DI PISA
Palazzo Gambacorti
Direzione Servizi Demografici – Cultura – Servizi Istituzionali –
Partecipazioni – Pari Opportunità – Politiche Giovanili
Via degli Uffizi, 1 - 56125 Pisa
entro le ore 12,30 del giorno
11.02.2021
(termine perentorio) un plico debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura; il plico deve riportante la dicitura “ASTA VENDITA MACCHINARI
TIPOGRAFICI” nonché la denominazione e l’indirizzo del mittente.
Il recapito tempestivo e regolare del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato per
la ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente ed anche se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore. Non sono ammesse domande di
partecipazione od offerte recanti abrasioni o correzioni. Non sono ammesse offerte per persona da nominare
ai sensi dell’art. 1401 e ss. del Codice Civile.
A pena di esclusione, il plico deve contenere la – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA
ECONOMICA” debitamente compilata e sottoscritta.
ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
La Commissione di gara, alle ore 9,00 del giorno 16.02.2021 presso la Direzione Servizi Demografici – Cultura
– Servizi Istituzionali – Partecipazioni – Pari Opportunità – Politiche Giovanili del Comune di Pisa (situata in
Pisa, Via degli Uffizi, n. 1, Palazzo Gambacorti) procederà all’apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica
delle domande di partecipazione, addiverrà all’aggiudicazione provvisoria, a favore dell’offerente che avrà
presentato l’offerta più alta.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta; in tal caso ne sarà data
tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del Comune
(www.comune.pisa.it).
ART. 7 - AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune verifiche.
ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREZZO
La stipula del contratto è subordinata al preventivo pagamento del prezzo al Comune di Pisa, da effettuarsi
tramite versamento dello stesso presso un qualunque sportello della Tesoreria Comunale (Banca di Credito
Cooperativo di Fornacette) con causale “PREZZO ACQUISTO MACCHINARI TIPOGRAFICI OBSOLETI”.
ART. 9 - STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di concessione sarà stipulato mediante scrittura
privata.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione.
ART. 10 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
Il Comune di Pisa si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del procedimento,
di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data, anche
limitatamente ad uno o più lotti, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
ART. 11 - ALLEGATI
Gli allegati al presente Avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è il funzionario P.O.
dell’ufficio Manifestazione Storiche e Gestione Eventi, Ing. Pietro Bottici
Il presente Avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet del Comune di
Pisa (www.comune.pisa.it).
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla
protezione dei dati RGPD UE 2016/679, e dal Dlgs n. 101/2018 esclusivamente nell’ambito delle procedure
per l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto regolato dal presente capitolato.
Con riferimento al trattamento dei dati si rimanda all’allegato D “Informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati a
partecipare a procedure di scelta del contraente, manifestazioni di interesse, procedure comparative per
incarichi di collaborazione, indette dal Comune di Pisa o interessati dalla stipula di contratti con l’Ente”.
Pisa, 22.02.2021
Allegato A – Domanda di partecipazione e offerta
Allegato B – Informativa trattamento dati
Il Dirigente
Dr.ssa Rossana Biagioni

