CITTA’ DI MONCALIERI
Prot: id1775795 del 22.10.2013

Regione Piemonte: n. 21862 del 22.10.2013

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
La Città di Moncalieri, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 349 del 18.11.2011, bandisce un’asta
pubblica per l’alienazione di beni preziosi di proprietà comunale, per un importo complessivo a base di
gara, da sottoporre a rialzo, di € 24.000,00, suddiviso in 2 lotti così ripartiti:
Lotto Descrizione beni preziosi da sottoporre ad alienazione
Un diamante naturale di taglio brillante, con irregolarità di
1
taglio, carati 3,67, colore K (leggera colorazione)
Uno smeraldo naturale, provenienza Colombia, taglio
2
ottogonale, carati 3,11

Prezzo a base d’asta
15.000,00 €
9.000,00 €

I lotti verranno aggiudicati con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del
R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.
Le offerte dovranno essere presentate per i singoli lotti ed avere un valore superiore o almeno pari a
quello fissato a base di gara.
I concorrenti potranno partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti.
I singoli lotti verranno aggiudicati ai concorrenti che avranno presentato l’offerta migliore per l’Ente
(offerta economica più alta).
La Città potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida per
lotto, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione dei beni preziosi messi in vendita.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara.
INFORMAZIONI
Le offerte devono prevenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 25.11.2013 al seguente indirizzo: Comune di Moncalieri – Ufficio Protocollo – Piazza
Vittorio Emanuele II° - 10024 Moncalieri (TO)”. La documentazione completa della procedura d’appalto
è in visione sul sito internet www.comune.moncalieri.to.it/Bandi di gara e contratti e presso l’Ufficio
Appalti (Piazza Vittorio Emanuele II), Tel.011.6401.322/472/333 – Fax 0116401.389/221, cui potranno
essere richieste informazioni in merito.
Moncalieri, lì 22.10.2013
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI
Dott. Raffaello BARBIERI

