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AVVISO PER LA RIMOZIONE E PRESA IN CARICO DI NUMERO TRE TRIBUNE
METALLICHE PREFRABBRICATE
Il COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE intende procedere ai sensi del Regio Decreto
23.05.1924, n. 827, alla rimozione e presa in carico di numero tre tribune metalliche prefabbricate
(materiale usato) le prime due lunghezza ml. 14,40, larghezza ml. 3,50, altezza ml. 2,02 circa e la
terza lunghezza ml. 22,00, larghezza ml. 2,75, altezza ml. 1,62 circa come evidenziato nell’allegato
1 (planimetria, particolari e documentazione fotografica).
01) Procedura di assegnazione: l’affidamento verrà assegnato ai sensi del vigente Regolamento e del
della lettera c), dell’art. 73, del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi con la migliore soluzione prospettata proposta dall’operatore economico.
02) Data svolgimento gara: l’apertura dei plichi contenenti i documenti e l’offerta avverrà il giorno
30.06.2022, alle ore 14:00 pubblicamente presso l’Area Tecnica – Lavori Pubblici.
03) Modalità e termini presentazione plico offerta: i plichi contenenti la documentazione devono
pervenire a mezzo posta raccomandata in busta chiusa corriere privato, o consegnati direttamente a
mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Villafranca Piemonte, sito in Piazza Cavour n. 1, 10068
Villafranca Piemonte (TO).
Non saranno presi in considerazione i pieghi che per qualsiasi motivo, non risultino pervenuti a
destinazione entro il termine di scadenza.
Il plico dovrà, a pena di esclusione dalla gara:
• pervenire al Comune di Villafranca Piemonte, entro le ore 12:00, del giorno 30.06.2022;
• essere opportunamente chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recare sull’esterno la
seguente scritta: “Offerta di rimozione e presa in carico di numero tre tribune metalliche che scade
il 30.06.2022 ore 12:00” oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso.
04) Contenuto del plico: il plico dovrà contenere:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
da redigersi sul modello allegato 2 e comunque completa di tutti i punti riportati nello stesso, in
carta libera, sottoscritta dal richiedente e presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi artt. 46 e 47, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni);
- offerta economica da redigersi sul allegato 3, con l’indicazione economica prevista, sottoscritta dal
richiedente e presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore (ai sensi artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni).
Detta documentazione dovrà essere sottoscritta per esteso con firma leggibile dell’offerente,
opportunamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.
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05) Responsabile del procedimento: ai sensi del secondo comma, dell’art. 4, della Legge 07.08.1990,
n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni il tecnico Mauro BORELLO è responsabile del
procedimento.
06) Cause di esclusione dalla gara: oltre a tutto quanto previsto nel presente invito e nelle Leggi in
materia, “a pena di esclusione”, potranno essere causa di esclusione dalla gara:
• mancata, irregolare od incompleta compilazione o presentazione della dichiarazione e / o
documentazione richiesta dal presente invito;
• ritardo nella presentazione del plico.
07) Trattamento dati personali: ai sensi e per gli effetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e
sue successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale di Villafranca Piemonte
procederà al trattamento dei dati personali dell'impresa.
I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura.
I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatto salvo le competenti Autorità Pubbliche o
soggetti privati in adempimento ad obblighi di Legge.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
08) Risultato gara: il risultato della gara sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Villafranca Piemonte.
09) Modulistica: per la presentazione dei documenti, richiesti al punto n. 05, gli offerenti, dovranno
utilizzare la seguente modulistica:
 allegato 2 dichiarazione sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà;
 allegato 3 offerta economica.
10) Riserva a non aggiudicare: questa stazione appaltante si riserva di non procedere all’assegnazione
della vendita od annullare la procedura di affidamento in qualsiasi momento, per motivi d’interesse
pubblico, senza che gli offerenti possono avere diritto ad indennizzi.

Villafranca Piemonte, lì 31.05.2022.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
(BORELLO geom. Mauro)
documento informatico firmato digitalmente
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