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PROVINCIA DI BRINDISI 
SERVIZIO 2- SETTORE ECONOMATO 

 
 

        AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 
Oggetto: Avviso di vendita di attrezzature varie Istituto Pantanelli-Monnet di Ostuni. 

 

 
 
In esecuzione: 
- della r ich iesta  pervenuta da l la Pres ide de l l ’ Is t i tu to Sco last ico  
“Pantane l l i -Monnet” d i  Ostun i  con la qua le s i  ch iede di  a t t ivare la 
procedura per la vendita t ramite Asta d i  mater ia le oramai r i tenuto non  
più idoneo per le a t t iv i tà  sco last iche; 
- detto materiale consiste in torni, incudini, armadi in vetro e ferro, banconi da laboratorio 
etc. che si possono tranquillamente visionare o direttamente presso l’Istituto Scolastico in 
questione oppure tramite book fotografico allegato alla presente procedura di vendita 
all’Asta; 

 
L’Economo Provinciale rende noto 

 
chi è interessato a partecipare al presente avviso pubblico dovrà far pervenire entro e non oltre il 
01/07/2019 ore 12,00 presso l’ufficio protocollo della Provincia di Brindisi via De Leo, 3 – Brindisi, 
apposita busta sigillata riportante all’esterno la dicitura “Offerta per acquisto materiale Istituto 
Pantanelli-Monnet”, contenente all’interno la propria offerta. 
Si fa presente che l’offerta economica deve contenere, altresì, dichiarazione resa dall’interessato che 
dichiara di aver preso visione del materiale oggetto della presente indagine di mercato e che, in caso di 
aggiudicazione, si impegna a proprie spese a provvedere al trasporto degli stessi senza nulla a pretendere 
sia nei confronti dell’Istituto Scolastico che della Provincia di Brindisi. 
Il prezzo deve essere riportato in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza fra gli stessi sarà preso in 
considerazione quello espresso in cifre. 
Decorso il termine predetto, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, 
aggiuntiva od alternativa ad offerta precedente, se non su espressa richiesta 
dell'Amministrazione. 
L’apertura delle offerte pervenute avverrà giorno 02/07/2019 alle ore 10,00 presso gli uffici del Dirigente 
del Servizio Finanziario dell’Ente. 

 
Avvertenze 
generali 
La vendita sarà unitaria e riguarderà il complesso tutti i pezzi, nello stato di fatto in cui essi attualmente si 
trovano. L'importo a base d'asta dell'intera batteria di attrezzature è di euro 1.000,00 
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L'esperimento d'asta avrà luogo per mezzo di offerte segrete con un prezzo pari o superiore rispetto a 
quello fissato a base d'asta. Non saranno ammesse offerte a ribasso. 
All 'aggiudicazione provvisoria provvederà apposito seggio di gara presieduto dal Dirigente del Servizio 
Finanziario. L'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del soggetto che avrà offerto il miglior prezzo 
su quello posto a base di gara fissato dall'Amministrazione,  anche in presenza di una sola offerta 
valida. Nel caso di parità tra le offerte, si procederà in sede di aggiudicazione a richiedere a ciascun 
offerente, se presente, un'offerta migliorativa in busta chiusa. In caso di assenza degli stessi si procederà a 
sorteggio pubblico. L'offerente non presente in sede d'asta non potrà vantare alcun diritto. 

 
La cessione non è soggetta ad I.V.A., in quanto l'operazione di vendita viene effettuata dall’Istituto 
Scolastico con carattere di eccezionalità ed occasionalità. Il pagamento del prezzo integrale d'acquisto,  
dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di notifica dell'aggiudicazione 
definitiva secondo le modalità che saranno comunicate in fase di aggiudicazione. 

 
Copia integrale del presente avviso d'asta  sarà pubblicato all'Albo  Pretorio informatico della 
Provincia di Brindisi e sul sito internet  www.provincia.brindisi.it, nella sezione Bandi pubblici. 

 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Civino. Per informazioni, chiarimenti o presa visione 
dei luoghi, gli interessati potranno rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 14,00, presso il 
Settore Economato della Provincia di Brindisi, sito a Brindisi in Via De Leo 3, tel. 0831/565251, mail: 
francesco.civino@provincia.brindisi.it . 

 
Ai sensi del D. L.gs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che: - le finalità e le modalità di trattamento cui 
sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento indicato nell'oggetto del presente bando d'asta; - il 
conferimento  dei  dati  è  presupposto  necessario  per  la  partecipazione  all'asta;  -  i  diritti  spettanti 
all'interessato sono quelli indicati all'art. 7 del D. L.gs. 196/2003. 

 

 
 
       L’Economo Provinciale 
    F.to Dott. Francesco Civino 


