
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
AVVISO DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ ASP N.2 

DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA. 

-in esecuzione alla Delibera di Cda n.19 del 24.06.2020; 

RENDE NOTO 

che intende procedere all’alienazione, a trattativa privata, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano i 

seguenti mobili (Allegato mobilio Asp); 

CONDIZIONI GENERALI 

Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche che posseggono la 

capacità di impegnarsi per contratto. Tale avviso non vincola l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila alla vendita 

dei beni. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

1. La procedura sarà espletata mediante offerte segrete, pari o in aumento rispetto al prezzo base indicato 

nell’allegato che illustra i mobili alienabili. 

2. Saranno escluse le offerte di importo inferiore al prezzo base. 

3. Le offerte dovranno specificare il lotto al quale l’offerta presentata fa rifermento; 

4. L’offerta dovrà essere inviata, redatta su carta libera, al seguente indirizzo email 

direttoregenerale@pec.asp2aq.it; 

5. L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25/07/2020 pena l’esclusione dalla 

procedura. 

6. E’ possibile prendere visione del bene effettuando un sopralluogo prendendo appuntamento al numero 

393.3243775; 

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE  

1. Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, il giorno 30 luglio 2020 alle ore 11.00 presso la sede legale di 

Asp n.2 della Provincia dell’Aquila si procederà all’apertura pubblica delle buste, individuando il contraente 

sulla base della migliore offerta valida pervenuta. L’esito delle suddette operazioni sarà fatto constare da 

apposito verbale.  

2. Il contraente sarà colui che avrà presentato l’offerta pari o in aumento rispetto al prezzo base fissato da Asp 

n.2 della Provincia dell’Aquila. In caso di partecipanti con parità di offerta, l’Ente provvederà a convocare i 

medesimi onde richiedere un’offerta migliorativa in busta chiusa. In caso di ulteriore parità si procederà 

mediante estrazione a sorte.  

3. Nel caso di discordanza tra i prezzi indicati nell’offerta (cifre e lettere) è valido quello più vantaggioso per 

Asp. 

4. La designazione del contraente avrà luogo anche qualora pervenga una sola offerta valida pari o superiore 

al prezzo base stabilito nel presente avviso. Si precisa che verranno escluse le offerte in ribasso rispetto al 

prezzo di base. 

Ai sensi del D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, gli offerenti autorizzano il trattamento dei dati personali. Il 

presente bando, con la documentazione relativa, è integralmente pubblicato sul sito internet 

https://www.asp2aq.it/. 

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://www.asp2aq.it/

