FONDAZIONE TORRITA CULTURA
AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI BENI MOBILI
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06/03/19 e della determinazione a contrarre
del Responsabile del Settore Economico−Finanziario n. 391 del 02/05/19 , il Responsabile del Settore
Economico−Finanziario
RENDE NOTO

che il giorno 8 marzo, presso Sala del Consiglio Comunale, Palazzo Comunala P.zza Matteotti, si
svolgerà l’asta pubblica per l’alienazione di beni di proprietà della Fondazione Torrita Cultura con
sede in Torrita di Siena (SI),53049, Piazza G. Matteotti n. 10, C.F. 00234480523.
L’asta pubblica avverrà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato ai sensi del
R.D. n. 827/ 1924 art. 76, art. 79 e art. 80.
L’aggiudicazione dei beni mobili posti in vendita, distinti in n. 5 lotti individuati nell’elenco
allegato, avverrà con il criterio del maggior aumento sul prezzo a basa d’asta per ogni singolo lotto posto in
vendita, con ammissione, quindi, di sole offerte pari o in aumento. Le offerte dovranno essere fatte
pervenire all’Ufficio protocollo del Comune entro il giorno Venerdì 5 marzo alle ore 12:00 con busta
chiusa con la dicitura esterna OFFERTA PER ASTA BENI MOBILI FONDAZIONE CULTURA,
contenente il modulo compilato per l’offerta e copia di un documento di identità. L’asta inizia alle ore
12:00 con l’apertura delle buste che saranno pervenute con le modalità indicate e si effettuerà
l’aggiudicazione per ogni lotto per il quale sono pervenute offerte. Il giorno 12 febbraio 2021 ed il 26
febbraio 2021 previo appuntamento, telefonando al 339-7728452, si potranno visionare i beni posti
in vendita presso locale di deposito posto in Centro Storico a Torrita di Siena. Potranno partecipare
all’asta pubblica o essere delegati a partecipare solo soggetti maggiorenni, e muniti di documento di
riconoscimento, in corso di validità. Tutti gli offerenti, o loro delegati muniti di delega scritta,
dovranno essere presenti il giorno dell’asta 8 marzo, dalle ore 12:00 presso Sala del Consiglio
Comunale. Se non saranno presentate offerte, l'asta del singolo lotto sarà dichiarata deserta. Qualora
ci siano offerte uguali, l’aggiudicatario sarà chi ha presentato per primo l’offerta, in ordine cronologico di
arrivo al protocollo.

I beni oggetto di asta pubblica vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza
garanzia sullo stato d’uso e funzionalità. I beni descritti nei lotti, potrebbero presentare difetti nel
funzionamento e/o essere privi di alcune parti. L’ente banditore non risponde dello stato di
manutenzione e di funzionamento dei beni e pertanto si esclude ogni garanzia derivante anche dall’art.
1490 del Codice Civile, oltre che qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l’uso degli stessi. La
descrizione dei beni è puramente indicativa, l’esatta tipologia e i materiali costruttivi andranno verificati
in loco il giorno dell’asta. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né prima né dopo
l’aggiudicazione. La Fondazione Torrita Cultura si intende sollevato da qualsiasi responsabilità
civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dei beni acquistati.
Con l’aggiudicazione l’acquirente si obbliga all’acquisto del bene. Il ritiro dei beni aggiudicati
dovrà avvenire il giorno Lunedì 15 Marzo, in seguito ad aperture delle buste pervenute, previo
versamento della somma dovuta con versamento sul conto corrente intestato alla Fondazione Torrita
Cultura, avente codice IBAN IT65W0848972060000000375075 entro il giorno 10 marzo 2021.
Sono a carico dell’acquirente il ritiro, l’eventuale smontaggio e il trasporto del bene. Per ulteriori
informazioni potrà essere contattato il 339-7728452.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Torrita di Siena e sul sito internet
www.comune.torrita.siena.it
Costituisce allegato al presente bando l’elenco dei beni posti in vendita e le relative foto.

LOTTO

OGGETTO

1

N. 1

DESCRIZIONE

Prezzo Base

Aumento

€ 7.000,00

500,00€

€ 180,00 cad.

20,00€

€ 80,00 cad.

10,00€

PIANOFORTE

N. 4
2

GAZEBI
TELESCOPICI
N. 10

3

PERGOLE DI
LEGNO
ESPOSITIVE
PER FIERA

4

N. 15

€ 105,00 cad.

10,00€

€ 8,00 cad.

5,00€

ESPOSITORI
VERTICALI DI
LEGNO

5

N. 100 SEDIE
IN LEGNO
CON
STRUTTURA
IN ACCIAIO

Torrita di Siena, lì 4.02.2021

