
 

 

AVVISO DI VENDITA DI ARREDI E ALTRI BENI MOBILI DELL’UOTT CAPOTERRA 
DICHIARATI FUORI USO. 

L’Agenzia Laore Sardegna - Servizio bilancio e contabilità, in esecuzione della determinazione 
del Direttore del Servizio bilancio e contabilità n. 325/2016 del 10/06/2016.  

rende noto 

che, ai sensi DPR 254 del 4.09.2002 e dell’Art. 6 delle Direttive in materia di economato e 
cassa approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 50/64 del 21.12.2012, intende procedere 
alla vendita dei beni mobili di proprietà dichiarati fuori uso con determinazione del Direttore del 
Servizio Bilancio e contabilità n.219/2016 del 20.04.2016. 

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI VENDITA: I beni, riportati nell'allegato A al presente 
avviso di vendita, saranno venduti in n. 33 lotti. Ciascun lotto contiene un determinato 
numero di prodotti descritti in modo sintetico e corredati di foto.  

a. I beni compresi dal lotto 1 al lotto 19 si trovano presso gli uffici di Pula in Via 
Lamarmora, 43; 

b. Dal lotto 20 al lotto 33 si trovano presso gli uffici di Capoterra in Loc. Is Olias; 

2. SOPRALLUOGO: I beni oggetto del presente avviso sono collocati all'interno degli uffici 
Laore in Pula e Capoterra, e potranno essere esaminati con apposito sopralluogo da 
effettuare previo appuntamento da concordare con la responsabile della UOTT Attività di 
Sportello, Giuseppina Mocci – cell. 3482363155, tel. 0781.964033, e-mail: 
giuseppinamocci@agenzialaore.it, dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00. 

3. CONTATTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: per qualsiasi chiarimento di carattere 
amministrativo contattare: 
 Francesco Zedda, responsabile della U.O. Gestione Contratti e economato, tel. 

07060262198, mail: francescozedda@agenzialaore.it;  
 Daniela Orrù - U.O. Gestione Contratti e economato, tel.: 07060262204, mail: 

danielaorru@agenzialaore.it;  
 Giovanni Manca - U.O. Appalti e Acquisti, tel.: 07060262210, mail: 

giovannimanca@agenzialaore.it. 

4. PARTECIPANTI ALLA GARA PUBBLICA: Possono partecipare alla gara tutti i soggetti fisici 
e giuridici che non siano incorsi nel divieto di concludere contratti con la pubblica 
amministrazione. 
La divulgazione del presente bando avverrà attraverso la  pubblicazione nei siti internet: 
www.sardegnaagricoltura.it e www.regionesardegna.it  

5. PROCEDURA DI VENDITA: E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE AD UNO O PIU’ LOTTI. 

a. L’aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete al rialzo espresse in Euro, da 
confrontarsi con i prezzi base riportati nell’allegato A sotto ciascun lotto. 

b. Le offerte pervenute, che peraltro non impegnano in alcun modo l’Agenzia, saranno 
esaminate dal Direttore del Servizio Bilancio e contabilità, alla presenza di due 
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testimoni, che provvederà ad aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida 
per ogni singolo lotto, a chi offrirà il prezzo più alto. 

c. Nel caso in cui risultino presentate più offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. 
d. La gara avverrà con la formula del “visto e piaciuto”. Pertanto, i beni sono venduti nello 

stato di fatto in cui si trovano. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi 
né prima né dopo l’aggiudicazione. Le descrizioni riportate nell’elenco dei beni sono 
meramente indicative. Trattandosi di beni dismessi, possono presentare difetti, essere 
incompleti ovvero non funzionanti. 
L’Agenzia, quindi, non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni 
ed è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità circa l’uso che dovesse essere fatto dei 
beni stessi. 

e. In qualsiasi momento l’Agenzia potrà decidere di porre in vendita solo alcuni degli 
oggetti indicati nell’elenco, di interrompere, sospendere o rinviare la vendita. 

f. Tutte le spese di ritiro, smontaggio, carico, trasporto, e qualsiasi altro onere relativo, 
sono a totale carico dell’acquirente.  

g. La vendita non è soggetta all’IVA, trattandosi di operazioni fuori campo IVA., avendo 
per oggetto beni fuori uso, non rientranti in attività commerciale.  

h. Si procederà alla vendita mediante esame delle offerte pervenute, per singolo lotto, con 
ammissione di sole offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.  

i. Le offerte in aumento sul prezzo base di ciascun lotto dovranno essere arrotondate ad 
Euro intero. 

j. A seguito della comunicazione di aggiudicazione sarà richiesto all’aggiudicatario il 
versamento dell’importo di aggiudicazione, a titolo di caparra confirmatoria, a garanzia 
della serietà dell’offerta fatta e a titolo di acconto sull’importo dovuto, mediante 
versamento presso la Tesoreria dell’Agenzia Laore c/o Banca  BANCA UNICREDIT 
SPA – Agenzia di Cagliari  Largo Carlo Felice – C/C bancario IBAN 
IT32A0200804810000101251068 specificando la causale: “Acquisto beni UOTT 
CAPOTERRA – Lotto n. __”. 

k. I beni aggiudicati saranno disponibili per l’immediato ritiro e dovranno essere ritirati 
entro e non oltre 3 giorni dalla data indicata dall’Agenzia Laore nella comunicazione che 
sarà inviata agli aggiudicatari. 

l. Il mancato o intempestivo versamento produrrà la decadenza dall'aggiudicazione, e 
sarà trattenuta la caparra a titolo di risarcimento del danno. In tal caso l’Agenzia  potrà 
procedere all'aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente 
presentate. 

6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

m. Chiunque fosse interessato all’acquisto di uno o più lotti, potrà presentare apposita 
offerta, redatta esclusivamente sul modulo prestampato allegato al presente avviso, che 
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Agenzia mediante raccomandata o 
consegna a mano, tassativamente, a pena d’esclusione, entro e non oltre, le ore 
13.00 del giorno 27/06/2016. 
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n. L’offerta, firmata in modo leggibile, dovrà essere contenuta in una busta chiusa 
controfirmata sui lembi di chiusura, da indirizzare a: “Agenzia Laore Sardegna - 
Servizio Bilancio e contabilità, Via Caprera 8 - 09123 Cagliari. La busta deve recare 
all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso e la seguente dicitura: 
“NON APRIRE - Offerta per la Procedura di vendita di beni mobili dell’Agenzia 
Laore – UOTT CAPOTERRA”. 

o. Il recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non giunga a destinazione dell’Agenzia.  

p. Le offerte contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza 
sopra indicato, non saranno prese in considerazione. 

q. L’invio e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando 
esclusa ogni responsabilità 

r. L’offerta, come da allegato C, dovrà contenere i seguenti dati: 
 Cognome e nome del partecipante; 
 codice fiscale/P.I; 
 l’indicazione del prezzo offerto per uno o più lotti.  

Il prezzo deve essere indicato in valore assoluto arrotondato ad euro intero e 
in rialzo rispetto all’importo a base di gara.  
Il prezzo offerto deve essere indicato nell’apposita colonna della tabella contenuta 
nel modulo di offerta, Allegato C. 

 L’offerta economica complessiva per uno o più lotti deve essere indicata anche in 
lettere. 

 data e firma del partecipante; 
s. L’offerta non dovrà contenere riserve e/o condizioni; 

La busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, oltre l’offerta, i 
seguenti documenti: 

a. Per le persone fisiche:  
 Dichiarazione sostitutiva sintetica in conformità al modello allegato B. 

b. Per le imprese o società: 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione del rappresentante legale in conformità al 

modello allegato B1 al presente avviso. 

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 

Allegati:  Allegato A – Scheda beni mobili; 
  Allegato B - Modello di dichiarazione sostitutiva persone fisiche; 
  Allegato B1 - Modello di dichiarazione sostitutiva imprese e società; 
  Allegato C - Modello offerta economica. 
Cagliari, ___________ 

Firmato digitalmente 
Il Direttore del Servizio Bilancio e contabilità 

Luciana Serra 
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