CONSORZIO “VALLE CRATI”
C/da Cutura SS 107 - 87036 Rende CS
Tel. e fax 0984/446302
www.consorziovallecrati.it - protocollo@pec.consorziovallecrati.it

Prot. n. 2228

Rende (CS), lì 02/12/2014

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI MATERIALE FERROSO
DEPOSITATO PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN C.DA
CODA DI VOLPE DEL COMUNE DI RENDE (CS).
Il Consorzio Valle Crati in esecuzione del Decreto del Presidente del Consorzio Valle Crati n. 12 del
28/11/2014 intende procedere all’alienazione di materiale ferroso attualmente depositato presso
l’impianto di depurazione sito in C/da Coda di Volpe del Comune di Rende (CS) e costituito da: tubi a
spessore da 20 a 700 mm, motori elettrici, riduttori, variatori di potenza, pompe di sollevamento, lamiere,
cassonetti, tralicci, altri pezzi di vario tipo.
Gli interessati sono, pertanto, invitati a far pervenire brevi manu o a mezzo raccomandata A/R presso
l’Ufficio Protocollo del Consorzio Valle Crati sito in Rende (CS), C/da Cutura SS 107 la loro offerta di
acquisto, non inferiore a euro 0,20 (zerovirgolaventi) al Kg., entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 15
Dicembre 2014. Il termine fissato per la consegna delle offerte è perentorio. Le offerte pervenute
oltre il termine predetto non saranno ritenute valide anche se sostitutive o migliorative di offerte inviate
in precedenza. Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla presente gara, in un plico
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con indicazione del mittente, recante su
entrambi i lati la dicitura “Offerta per l’acquisto di materiale ferroso depositato presso l’impianto di
depurazione consortile sito in C/da Coda di Volpe del Comune di Rende (CS)” e che dovrà contenere
la seguente documentazione:
-

Istanza di ammissione alla gara comprensiva di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 corredata da un documento d’identità del Legale rappresentante della ditta offerente
con la quale si comunicano gli estremi della ditta medesima e si rende noto il possesso dei
requisiti posseduti da parte della Ditta offerente per la partecipazione agli appalti pubblici come
meglio specificato nell’Allegato A alla presente gara;

-

Offerta economica (Allegato B).

Nell’offerta dovrà essere dichiarato, pena l’esclusione dalla gara, l’indicazione del prezzo che dovrà
essere non inferiore ad euro 0,20 (zerovirgolaventi) al Kg. Le offerte che prevedranno un prezzo
inferiore a quello predetto saranno automaticamente escluse.
L’Offerta economica dovrà essere resa a firma del Legale rappresentante della ditta offerente, dovrà
essere unica e non dovrà contenere riserva e/o condizione alcuna, il tutto a pena di esclusione dalla
presente gara.
L’Amministrazione procederà alla vendita del materiale in argomento a favore di coloro che avranno
presentato l’offerta con il prezzo più vantaggioso per l’Ente. In caso di parità di prezzo gli interessati
verranno invitati con lettera a presentare una nuova offerta non inferiore alla prima.
L’Amministrazione procederà, altresì, all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta valida e congrua.
L’apertura dei plichi avverrà giovedì 18 dicembre 2014 a partire dalle ore 12.00 in seduta pubblica che si
terrà presso la sede del Consorzio Valle Crati sita in Rende (CS), C/da Cutura SS 107.

A tale seduta potranno partecipare i soggetti che abbiano presentato nei tempi di cui sopra un’offerta di
acquisto, intervenendo in persona del proprio legale rappresentante ovvero a mezzo di persona munita di
apposita delega a firma del legale rappresentante dell’offerente e corredata dalla fotocopia del documento
d’identità del delegante.
L’impresa che avrà presentato il prezzo più alto verrà, quindi, proclamata vincitrice della gara salvo che
il Consorzio Valle Crati non si avvalga della facoltà di seguito prevista.
Il Consorzio Valle Crati si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui le offerte
di acquisto ricevute non fossero ritenute congrue o convenienti ovvero per comprovati motivi di pubblico
interesse.
E’ fatto obbligo alla ditta offerente di effettuare una visita sui luoghi sui quali è depositato il materiale
ferroso oggetto della presente gara per prenderne visione e verificarne le condizioni ed, in ogni caso,
all’atto della consegna del suddetto materiale sarà redatto verbale di consegna in contraddittorio tra
l’aggiudicatario ed un rappresentante del Consorzio Valle Crati per definirne la pesatura ed il prezzo
complessivo rispetto all’offerta formulata oltre che per attestarne l’accettazione senza riserve.
L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di alienazione nel termine che gli verrà comunicato dal
Consorzio Valle Crati e comunque entro un massimo di 45 giorni dall’aggiudicazione. Nel caso di
mancata stipulazione nel termine prescritto l’aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei danni verso
l’Ente consortile, il quale avrà facoltà di procedere a nuova gara a totale spesa dell’aggiudicatario stesso.
Prima della sottoscrizione del contratto dovrà essere effettuato dall’aggiudicatario un versamento pari al
50% del prezzo complessivo di aggiudicazione. Successivamente, prima che terminino definitivamente le
attività di ritiro di tutto il materiale ferroso, l’aggiudicatario dovrà effettuare un secondo versamento pari
al restante 50% del prezzo di aggiudicazione.
La quantità di materiale ferroso oggetto del presente bando dovrà essere interamente prelevata, a cura
e spese del soggetto aggiudicatario.
Tutti gli oneri e le responsabilità inerenti la vendita del materiale ferroso in oggetto ed il trasporto
dello stesso su strade pubbliche nel rispetto della normativa vigente per l’impiego del materiale di
cui trattasi, si intendono interamente a carico dell’aggiudicatario.
La tempistica per il prelevamento del materiale di cui sopra, verrà preventivamente concordata con il
personale dipendente del Consorzio Valle Crati.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet www.consorziovallecrati.it ed all’Albo Pretorio del
Consorzio Valle Crati.
Rende (CS), lì 02/12/2014

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Filomena Pandolfi)
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ALLEGATO A
Spett.le
CONSORZIO “VALLE CRATI”
C/DA CUTURA – SS 107
87036 RENDE (CS)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONE UNICA
(resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INERENTE L’ ALIENAZIONE DI MATERIALE FERROSO
DEPOSITATO PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN C/DA
CODA DI VOLPE DEL COMUNE DI RENDE (CS).
Il/La sottoscritt_ ..........................................…….... nat_ a ........................................………
il........................… e residente a……………………………………………………………………… in
via/piazza ……...........................…................................................................................... n....…. Cap….….
Città…………………….……...........................................................................
Prov.
.……..Codice
fiscale
.................................................................................Tel……………..............Fax………...
………………,
in
qualità
di
……………………………………………………………………………………………della
società………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………via………………………………………………………,
Partita iva ………………………………………………...

CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, ai sensi dell’art.46, comma 1, e dell’art.47, comma 1 del
D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000
n.445 cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H IAR A
sotto la propria responsabilità :
- di aver preso visione dell’avviso di alienazione e di accettarne il contenuto in ogni sua parte,
senza riserva alcuna;
- di aver preso visione del materiale per il quale viene prodotta l'offerta e di averlo riscontrato in
condizioni tali da ritenere congrua l'offerta medesima;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’alienazione del materiale, a ritirarlo e ad effettuare
il pagamento del corrispettivo con modalità e tempi previsti dall’avviso di alienazione;
- di possedere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo od avere
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non avere in corso procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3, legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10, legge n. 575/1965;
- di essere consapevole che il prezzo posto a base di gara ammonta ad Euro 0,20 al Kg;
- di accettare le modalità di ritiro e pagamento come riportate nell’avviso pubblico di
alienazione;
- di non avere pendenze debitorie nei confronti del Consorzio Valle Crati.
Alla presente si allega fotocopia del documento valido di identità.
____________________, Lì_____________________
Firma del richiedente
_______________________________
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ALLEGATO B
Marca da bollo di Euro 14,62
Spett.le
CONSORZIO “VALLE CRATI”
C/DA CUTURA – SS 107
87036 RENDE (CS)

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INERENTE L’ ALIENAZIONE DI MATERIALE FERROSO
DEPOSITATO PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN C/DA
CODA DI VOLPE DEL COMUNE DI RENDE (CS).
Il/La sottoscritt_ ..........................................…….... nat_ a ........................................………
il........................… e residente a……………………………………………………………………… in
via/piazza ……...........................…................................................................................... n....…. Cap….….
Città…………………….……...........................................................................
Prov.
.……..Codice
fiscale
.................................................................................Tel……………..............Fax………...
………………,
in
qualità
di
……………………………………………………………………………………………della
società………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………via………………………………………………………,
Partita iva ………………………………………………...
formula la seguente OFFERTA ECONOMICA PER ALIENAZIONE MATERIALE FERROSO
DEPOSITATO PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN C/DA
CODA DI VOLPE DEL COMUNE DI RENDE (CS).

Prezzo al Chilogrammo in cifre: Euro ____________________________________
Prezzo al Chilogrammo in lettere: Euro___________________________________

______________, Lì________________

Firma dell’offerente
_______________________________
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