COMUNE DI TACENO
(Provincia di Lecco)

Protocollo n. 2624

21 Luglio 2022
AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DI BENI COMUNALI

Il Comune di Taceno rende noto che intende procedere all’alienazione del bene di seguito indicato.
CARATTERISTICHE DEL BENE
Casetta in legno sita nel parcheggio adiacente alla casa comunale, in via Roma, 4, avente le seguenti
caratteristiche:
- Superficie: 5,40 m x 4,00 m = 21,60 mq;
- Altezza al colmo: 3,30 m;
- Altezza ai lati: 2,70 m;
- Porta basculante di 2,30 m x 2,40 m;
- Porta laterale di 0,80 x 2,00 m;
- Finestrino di 0,60 m x 0,60 m;
- Copertura in lamiera preverniciata.
CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e come è
posseduto dal Comune di Taceno. Il Comune è esonerato da qualsivoglia responsabilità a riguardo per vizi
occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato attuale del bene.
L’assegnatario si impegna a smantellare e rimuovere il bene oggetto del presente avviso entro e non oltre il
31 agosto 2022.
L’acquisizione del bene non costituisce titolo autorizzativo all’installazione dello stesso in alcun luogo, per
ottenere il quale è necessario esperire le vie ordinarie presso gli uffici comunali.

SCELTA DEL CONTRAENTE
Il contraente sarà individuato tramite comparazione delle offerte presentate da coloro che avranno fatto
pervenire agli uffici comunali, nei termini di seguito specificati, manifestazione di interesse all’acquisto del
bene sopra indicato.
L’offerta minima da presentare presso gli uffici comunali è di € 1.000,00 oltre IVA in aumento. Tale offerta
dovrà essere presentata agli uffici comunali in busta chiusa a partire dal 1 agosto 2022, entro e non oltre le
ore 12:00 del 5 agosto 2022, unitamente alla manifestazione di interesse all’acquisto del bene oggetto del
presente avviso, redatta secondo il modello predisposto dall’Ufficio tecnico e allegato al presente atto. Alle
ore 14:00 del 5 agosto 2022 avrà luogo l’apertura delle buste pervenute e sarà indicato l’assegnatario del
bene nella persona che avrà presentato l’offerta maggiore. Seguirà immediata comunicazione al vincitore ai
recapiti indicati dallo stesso.

Ogni partecipante potrà presentare una sola offerta.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOCUMENTI DA ALLEGARE
La manifestazione di interesse alla partecipazione, redatta secondo il modello proposto nell’Allegato A del
presente avviso, dovrà essere presentata all'interno di un plico chiuso recante all’esterno, in chiara
evidenza, la seguente dicitura: “manifestazione di interesse - avviso pubblico alienazione casetta in legno
sita in via Roma, 4”. Alla manifestazione di interesse, a pena di esclusione dalla gara, i soggetti interessati
dovranno allegare:
1. idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, compilata in ogni sua parte, a pena di esclusione, e
debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un proprio documento di
riconoscimento, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, e dovrà
contenere in particolare:
a) dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell’avviso,
accettandone il contenuto;
b) dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi
anche amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;
c) dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento in essere;
d) dichiarazione di elezione di domicilio.
2. l’eventuale procura in originale o in copia conforme;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore tecnico, geom. Walter Buzzella. Ai sensi di
quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
forniti saranno trattati dall’Amministrazione comunale per le finalità connesse all’espletamento della
procedura di alienazione e la necessaria stipula del contratto di vendita. Il trattamento dei dati verrà
effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole
di sicurezza previste dalla legge. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Taceno.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Buzzella Walter
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del D. Lgs. 82/2005 CAD)

