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OGGETTO: Avviso di Asta Pubblica per la vendita di attrezzature dell'ex officina specializzata dei 

laboratori di fisica e di diagnostica del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro con 

sede in Palermo, Via dell'Arsenale n. 52.

Descrizione

 beni: Lotto Unico - attrezzature specialistiche per laboratori di Fisica e Diagnostica;

 anno fornitura: Luglio 2003;

 stato: buone condizioni;

 sede: locali di Palazzo Abatellis, Via Alloro n. 4  - 90143 Palermo;

 procedura: offerta al massimo rialzo su base d’asta;

 valore commerciale stimato a base d'asta: € 9.118,41

                                                          Premesso

Che in esecuzione alla Delibera Commissariale n. 1 del 22/01/2020 è stata indetta Asta Pubblica 

per la vendita di attrezzature di proprietà del CRPR (ex officina specializzata dei laboratori di 

Fisica e di Diagnostica) come di seguito elencate :

LOTTO UNICO - ELENCO ATTREZZATURE 
 FOTO

saldadrice a filo continuo accessoriata con saldatrice MIG carrellata marca STEL mod. 
SKY-MIG 400S matricola n° 02-146838 foto n°2

saldatrice ad inverter su carrello marca STEL mod. TIG P 350H AC/DC matricola n° 00-
27183 foto n°3
compressore silenziato a vite CSM 5,5 D MINI 400/50 marca CECCATO matricola n° 
CAI088821 foto n°5

curvatubi elettrico marca CBC modello UNI70C digitale matricola n°05011270 foto n°6
segatrice elettrica a nastro marca MACC modello special 270M 400V matricola n° 
61358 foto n°8
curvatrice elettrica per profilati completa di centralina marca ERCOLINA modello 
CE40H2-V2 matricola n°2030180 foto n°9
mandrino 4 morsetti indipendente(accessorio tornio) foto n°10

piastra girevole per tornio accessorio (platò) foto n°11

tornio parallelo marca LFT modello 165/1000 n°serie CO632A matricola n°0221773 foto n°13

trapano fresa con piano inclinabile marca BIMAK modello 40FR/M matricola n°11886 foto n°14
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I  beni  sopraindicati  vengono  posti  in  vendita  nello  stato  di  fatto,  di  diritto,  di  uso  e 

conservazione in cui si trovano, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità 

per vizi occulti, apparenti e non apparenti. I beni e la documentazione ad essi relativa, saranno 

visionabili  fino all’ultimo giorno utile  per la presentazione delle domande,  con preavviso di 

almeno due giorni lavorativi,  presso i  locali  di  Palazzo Abatellis,  Via Alloro n. 4  -  90143 

Palermo, concordando preventivamente l'accesso ai locali con il Consegnatario, Sig. Vito Fellino 

cell. n. 3357957136, tel 091/6173080 orari Ufficio 7.30 – 14.30.

La cessione avverrà fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 comma 1  del DPR 633/72 in quanto non 

effettuata nell’esercizio di attività commerciali : non verrà rilasciata fattura per la vendita.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

 L'Asta Pubblica è riservata a tutti i soggetti sia pubblici che privati in possesso dei requisiti  

espressamente richiamati nel modello allegato al presente, Mod. A.

 Le attrezzature di proprietà di questo CRPR potranno essere visionate presso i locali  di 

Palazzo Abatellis, concordando preventivamente l'accesso ai locali con il Consegnatario, 

del predetto Museo, Sig. Vito Fellino cell. n. 3281028343 – 3357957136.

 Saranno a carico dell'acquirente tutte  le spese inerenti  il  ritiro,  la  movimentazione ed il 

trasporto presso i locali dell'acquirente.

 Prima della consegna dei beni l'acquirente dovrà dimostrare di avere provveduto al bonifico 

concordato in sede di accettazione dell'offerta di aggiudicazione;

 L'importo dovrà essere liquidato esclusivamente tramite bonifico bancario o con assegno 

circolare non trasferibile intestato a questo Istituto,  entro 15 gg.  dalla comunicazione di 

assegnazione.

 Solo a seguito delle verifica della regolarità del pagamento potranno essere espletate e 

completate le procedure per la definizione della vendita.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Chiunque sia interessato può partecipare all'Asta Pubblica a mezzo raccomandata, corriere privato 

o consegna a mano entro il termine del 28 Febbraio 2020 alle ore 12,00  al seguente indirizzo: 

Protocollo – Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro, Via dell'Arsenale n. 52, 

90142  Palermo,  un  plico  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  riportante  all'esterno 

l'indirizzo del mittente e la dicitura: NON APRIRE “Asta Pubblica per la vendita di beni mobili di  

proprietà del CRPR“ 

Ciascun plico dovrà includere al proprio interno, pena l’esclusione: 

 Una busta sigillata  e controfirmata sui  lembi  di  chiusura contenente la  Documentazione 

Amministrativa, utilizzando il modello di cui all’Allegato A al presente Avviso, da compilare e 

firmare,  con acclusa copia  fotostatica  del  documento  di  identità  in  corso di  validità  del 

dichiarante.  La  busta,  da sigillare  e controfirmare  sui  lembi  di  chiusura,  dovrà  riportare 

all’esterno, oltre al nominativo del mittente, la dicitura: “Documentazione amministrativa per 

la partecipazione all'Asta Pubblica per la vendita di beni mobili di proprietà del CRPR”

 Una busta contenente l’Offerta  Economica,  utilizzando il  modello  di  cui  all’Allegato B al 

presente Avviso, da compilare e firmare, con acclusa copia fotostatica del documento di 



identità in corso di validità dell’offerente. La buste, da sigillare e controfirmare sui lembi di  

chiusura,  dovranno riportare al  loro esterno,  oltre al nominativo del  mittente,  la dicitura: 

“Offerta per la partecipazione all'Asta Pubblica per la vendita di beni mobili di proprietà del  

CRPR”

La  stessa  dovrà  essere  inserita  in  un  unico  plico,  unitamente  alla  busta  contenente  la 

Documentazione Amministrativa di cui all’Allegato A. 

Nella Documentazione Amministrativa, da rendersi sottoforma di Dichiarazione Sostitutiva (ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) utilizzando il modello di cui all’Allegato A, allegandovi altresì copia di  

un documento di riconoscimento in corso di validità,  oltre a riportare le generalità del  Soggetto 

richiedente e del Dichiarante, dovrà essere attestato: 

 a) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto se 

ne consente il trattamento. 

 b) di aver preso conoscenza ed accettare senza riserve tutte le prescrizioni e le condizioni,  

nessuna esclusa, riportate nell’avviso di asta pubblica; 

 c) di aver visionato le condizioni e lo stato d'uso dei beni per i quali si presenta offerta, e 

pertanto di essere consapevole dello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano i beni  

posti in vendita, accettandoli integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto” ai sensi 

dell’Art. 1491 del C.C. 

 d)  di  aver  preso  conoscenza  ed  accettare  che  l'offerta  o  le  offerte  presentate  sono 

comunque vincolanti ed irrevocabili sino alla completa definizione della procedura di gara; 

 e)  di  essere  consapevole  di  eventuali  adempimenti  in  materia  di  sicurezza  e/o  altre 

disposizioni  normative  da  assolvere  prima  dell'utilizzo  dei  beni  per  i  quali  si  presenta 

offerta, e di farsene integralmente carico esonerando il CRPR da ogni responsabilità in 

merito; 

 f)  di  aver  preso  conoscenza  ed  accettare  che  qualsiasi  onere  di  spesa  relativo 

all’alienazione  dei  beni  per  i  quali  si  presenta  offerta,  sarà  totalmente  a  carico 

dell'acquirente; 

  g) di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione dei beni 

oggetto della vendita, la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di  

presentazione dell'offerta ed il mancato pagamento del prezzo pattuito nel termine stabilito 

in giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di aggiudicazione, comporteranno la decadenza 

del diritto all'acquisto;

  h)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  determinanti  l’incapacità  a  contrarre  con  la 

Pubblica Amministrazione; 

  i) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel  

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, determinanti l’incapacità a contrarre 



con la Pubblica Amministrazione e di non essere a conoscenza di  procedimenti  penali 

pendenti che comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

  j) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 

procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 

  k) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione o 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

Nel  caso  in  cui  l’offerente  sottoscriva  la  dichiarazione  in  rappresentanza  di  Società, 

Impresa, Cooperativa, Consorzio, ecc. dovrà altresì dichiarare, in relazione alla/o stessa/o: 

 l)  la  denominazione/ragione  sociale,  la  sede  legale,  il  codice  fiscale,  la  partita  IVA,  il 

numero  e  la  data  di  iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  tenuto  dalla  Camera  di 

commercio, l’oggetto sociale, allegando i documenti comprovanti la rappresentanza legale, 

nonché la volontà della rappresentata/o di acquistare il bene; 

 m) il nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante, dei  

soci (nel caso di società semplice o in nome collettivo), dei soci accomandatari (in caso di 

società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

(nel caso di altro tipo di società o persona giuridica); 

 n) l’assenza di procedure, in corso e nell’ultimo quinquennio, di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo e di altre procedure  che denotino lo stato di insolvenza o 

la cessazione dell’attività.  

  o) di aver visionato tutti i documenti inerenti la presente procedura, di accettarli e che gli 

stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione 

dell’offerta. 

Nel caso di persone giuridiche la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere h),i), j) e k) dovrà 

essere  resa  da  tutti  i  componenti,  se  trattasi  di  società  in  nome  collettivo,  da  tutti  gli 

accomandatari,  se trattasi  di  società in accomandita semplice,  da tutti  gli  amministratori  

muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di società o persona giuridica. 

Nell’Offerta Economica, da rendersi utilizzando il modello di cui all’Allegato B oltre alle generalità ed 

ai recapiti del richiedente, deve essere riportato l’importo offerto, in cifre quanto in lettere. 

Tutte le dichiarazioni devono essere redatte in lingua italiana, con sottoscrizione non autenticata,  

leggibile  per  esteso,  senza  abrasioni  o  correzioni  di  sorta.  Eventuali  cancellazioni,  aggiunte  o 

correzioni  dovranno,  a  pena  di  nullità,  essere  espressamente  approvate  con  apposita  postilla 

dall’offerente. Non saranno ritenute valide eventuali offerte parziali, condizionate o espresse 

in modo indefinito, nonché riferite ad altra offerta propria o di altri soggetti, oltre a quelle 

inferiori  al prezzo a base d’asta.  In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre con 

quella espressa in lettere, sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

In data 02 Marzo 2020 alle ore 9.30, preso i locali di Palazzo Montalbo, Via dell'Arsenale n. 52 

Palermo,  alla  presenza  del  Responsabile  del  Servizio  CRPR  o  suo  Delegato,  si  procederà 

all’assegnazione dei beni allorché pervenga anche una sola offerta valida, purché questa non sia 

inferiore al prezzo a base d’asta. Nell’evenienza di parità di offerta tra più concorrenti, a norma 



dell’Art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924, si procederà nella medesima seduta all’individuazione 

tramite sorteggio. I  risultati  della procedura saranno comunicati  all'aggiudicatario entro 15 giorni  

dalla scadenza di presentazione delle offerte e verrà stilata una graduatoria unica di tutte le offerte 

ritenute valide, dalla quale attingere nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi nei termini  al 

versamento di quanto dovuto e al ritiro dei beni nei  termini concordati che, comunque non potranno 

essere superiori a 30 giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione; 

L'acquirente si impegnerà ad effettuare il versamento dell’intera somma offerta entro 15 (quindici) 

giorni  dalla  comunicazione  di  aggiudicazione.  Ad  avvenuto  versamento  degli  importi  dovuti,  si 

provvederà  a definire  tutti  gli  adempimenti  per  il  ritiro  dei  beni  oggetto  della  manifestazione di 

interesse.

Ai fini della tutela in merito al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, ed ai  

sensi dell’Art. 13 dello stesso Decreto, si informa che le finalità e le modalità di trattamento dei dati  

riguardano esclusivamente l’espletamento della presente procedura.

INFORMAZIONI

Per informazioni sulla procedura, rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Consegnatario del  

CRPR, Dott. Andrea Fasulo (tel. 091/6398694) - (cell. 3351407218).                                         

PUBBLICITA'

Per la pubblicità del presente avviso si attueranno forme di pubblicità all'Albo e sul sito di questo  

Istituto: www.centrorestauro.sicilia.it 

Allegati:

Allegato A – Modello documentazione amministrativa

Allegato B - Modello offerta economica

Data  04/02/2020 

Il Responsabile del Procedimento
                            Consegnatario
                        Dott. Andrea Fasulo       
     

      

                                                                                                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                 Arch. Stefano Biondo                             

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la firma autografa
del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
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