
Comune di San Giovanni in Persiceto

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ALIENAZIONE DI
TERNA OBSOLETA CIMAS RBR 85-B1 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI DELL’AREA
TECNICA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO.

Informazioni generali:

In esecuzione alla determinazione n. 391 del 29/06/2020 con il presente avviso il Comune di San
Giovanni in Persiceto si pone l’obiettivo di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici che intendono partecipare alla successiva procedura di alienazione, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Con tale avviso il Comune intende favorire la partecipazione e la successiva consultazione del
maggior numero di operatori economici. In nessun modo tale avviso è vincolante per
l’Amministrazione, la quale potrà annullare, interrompere, sospendere, modificare in qualsiasi
momento il procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare nessuna
pretesa o richiedere il risarcimento del danno.

Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale pertanto,
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la propria
disponibilità ad essere consultati.

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del codice  civile.

Dati dell’Amministrazione Comunale:

PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 
Telefono: 051/6812805 - 051/6812807
Responsabile del Procedimento: Dott. Giulio Pizzi

Procedura di individuazione dell’operatore e relativo criterio di scelta:

Sarà attivata una consultazione tra operatori economici e tra di essi verrà scelto l’operatore sulla
base della migliore offerta al rialzo.

Tempi previsti per il perfezionamento dell’alienazione:
Il pagamento dell’importo offerto dovrà avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione, con apposita

determinazione, previa emissione di regolare fattura da parte di questo Ente. Il passaggio di proprietà
del mezzo dovrà avvenire entro 30 giorni dall’emissione della fattura. Il ritiro del mezzo dovrà
avvenire entro 30 giorni dal passaggio di proprietà; tutte le spese per il passaggio di proprietà e il
ritiro del mezzo sono a carico dell’aggiudicatario. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire:
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- a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 
- entro e non oltre il giorno 31/07/2020 alle ore 13.00
- firmate digitalmente dal Titolare o Legale Rappresentante;

Non saranno prese in considerazione le richieste che arriveranno oltre il termine sopra indicato.

Si invita a consultare periodicamente il sito dell’Ente in quanto eventuali comunicazioni relative al
presente procedimento verranno effettuate alla sezione “Amministrazione trasparente” senza altra
comunicazione.

Trattamento dati personali:

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679 (“GDPR”
General Date Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento.

Allegato: Modello di domanda

San Giovanni in Persiceto, 08/07/2020

                                                                                 Il Responsabile del Servizio Manutenzioni
                                                                                                     Dott. Giulio Pizzi
                                                                                            (Documento firmato digitalmente) 
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