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INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO DI N.1 FURGONE DI 

PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI 

 

La Fondazione Teatro di San Carlo ha la necessità di cedere a terzi tramite vendita, n.1. furgone, di 

proprietà della Fondazione stessa, non più utilizzato nello svolgimento delle proprie attività. 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del 10.11.16. 

Le caratteristiche e lo stato dei mezzo in questione sono riportate nel documento “SCHEDA  DESCRITTIVA” 

allegato “A” alla presente. 

Il bene viene  venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che l’acquirente accetta senza 

condizioni. 

 La Fondazione non conferisce alcuna garanzia in merito al buon funzionamento del veicolo. I soggetti 

interessati dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo per visionare il bene descritto. 

Per visionare il bene sarà possibile  fissare un appuntamento  contattando la Sig.ra Fedora Sorrentino al 

numero telefonico 0817972354 o indirizzo  e-mail f.sorrentino@teatrosancarlo.it. 

Si intende che al sopralluogo dovrà partecipare il soggetto che effettuerà l’offerta personalmente oppure 

tramite  persona munita di delega in caso di privati e il legale rappresentante o un soggetto munito di sua 

delega per le imprese. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 I soggetti interessati all’acquisto del veicolo in oggetto, dovranno trasmettere formale richiesta 
indirizzata alla DIREZIONE AMMINISTRATIVA all’indirizzo pec 
areaamministrativa@pec.teatrosancarlo.it, in alternativa tramite raccomandata A/R  al seguente 
indirizzo: Fondazione Teatro di San Carlo, Via S.Carlo 98/F- 80132 Napoli. 
 
Il plico, perfettamente chiuso,  dovrà indicare: A. l'indicazione del MITTENTE - devono risultare 
chiaramente leggibili gli elementi identificativi del concorrente quali nome-cognome/Ragione Sociale, 
indirizzo; B. "OFFERTA PER ACQUISTO VEICOLO“. 
 All’interno del plico dovrà trovarsi quanto segue:  
 

A. AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 per le imprese: autocertificazione recante la forma giuridica,  sottoscritta del titolare o legale 
rappresentante dell’impresa partecipante; dichiarazione per cui non sussiste alcuna delle 
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condizioni di esclusione previste dall’ART. 80 CO. 1, 2, 4, 5 E 6 DEL D.LGS. 50/2016, né altre 
situazioni previste dalla normativa vigente.  
 
-  per i soggetti privati: autocertificazione attestante di non essere interdetto, inabilitato o fallito 

o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di alcuno di tali stati; dichiarazione di non sussistenza, a proprio carico, di 
condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del d.lgs 196 del 2003; 
- Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del soggetto 

privato partecipante. (Sono escluse le manifestazioni di interesse incomplete dei dati di 
individuazione del soggetto proponente , ovvero prestate da soggetti per i quali ricorre una 
causa di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs 50 del 2016). 

 
 
B. OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta dal soggetto partecipante redatta compilando il modello di 

offerta allegato “B”, timbrato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa (o 
del soggetto privato) partecipante, indicando, il prezzo (IVA esclusa) offerto per l’acquisto.  

 
IL PREZZO OFFERTO NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DELLA PROPOSTA DI 
ALIENAZIONE (PENA L’ESCLUSIONE DELL’OFFERTA). L’OFFERTA È VINCOLANTE PER 180 GIORNI 
DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
 
 
2. 
 NORME GENERALI. la Fondazione non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale anticipata 
apertura di buste che non si distinguano dalla normale corrispondenza attraverso il riferimento 
indicato 
 Eventuali offerte in qualsiasi forma pervenute successivamente alla scadenza del termine di 
presentazione non saranno prese in alcuna considerazione. 
 
3. 
ALIENAZIONE. La cessione del furgone in oggetto sarà affidata, a giudizio insindacabile di questa 
Fondazione, in base al miglior prezzo offerto da ciascun concorrente. 
 
4. 
 CONDIZIONI DI ESECUZIONE E TEMPI DI RITIRO.  Il soggetto contraente dovrà garantire il ritiro 
dell’automezzo entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di affidamento che sarà 
trasmessa dalla Fondazione (termine “essenziale” e perentorio ai sensi dell’art. 1457 c.c.).  
 
5. 
PASSAGGIO DI PROPRIETA’ - ULTERIORI SPESE A CARICO DELL’ACQUIRENTE. Le spese per il 
passaggio di proprietà è a carico dell’acquirente.  
 
6. 
 PAGAMENTO. Il pagamento del furgone acquistato avverrà alla consegna.  
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7. 
 RISOLUZIONE. La Fondazione si riserva la possibilità di immediato recesso dal contratto nel caso di 
mancata osservanza da parte del soggetto affidatario delle clausole previste nelle condizioni di 
esecuzione.  
8. 
 FORO COMPETENTE. Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva il Foro di Napoli. 
 
9. 
TRATTAMENTO DEI DATI / TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 
– Codice in materia di dati personali – in ordine al procedimento instaurato, si informa che i dati 
richiesti sono raccolti per le finalità afferenti alla manifestazione di cui trattasi e vengono trattati 
mediante strumenti, anche elettronici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto delle misure minime previste dagli artt. 33 e seguenti del D. Lgs 
30/06/2003 n° 196. 
 

 

 

 

 

 


