Oggetto: Vendita arredi bar.
AVVISO

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale intende procedere alla vendita
di arredi provenienti dai locali adibiti a bar e di un annesso magazzino, ubicati presso la
Calata marinai d’Italia.
La vendita avverrà per lotto. Sarà possibile partecipare a uno o più lotti.
I Lotti sono i seguenti:
•

Lotto “A” – Banconi vari più vetrina:
- N.3 banconi da esposizione;
- N.4 banchi frigo;
- N.1 bancone tabacchi più espositore;
- N.1 vetrina.

•

Lotto “B” – piccoli macchinari:
- N.1 cucina a piastre elettriche;
- N.1 affettatrice piccola;
- N.1 affettatrice professionale.

•

Lotto “C” – macchine varie:
- N.1 macchina da caffè professionale;
- N.1 macchina per granite;
- N.2 macchina per spremute;
- N.2 erogatori di birra alla spina;
- N.1 macchina per gelato.

•

Lotto “D” – frigoriferi ed armadi:
- N.4 frigoriferi professionali;
- N.1 frigorifero circolare per gelati;
- N.1 frigorifero professionale inox a due ante;
- N.2 frigoriferi professionali inox ad una anta;
- N.2 armadi inox.

•

Lotto “E” - arredo cucina:
- N.2 cappe aspiranti;

-

N.1 forno a due camere;
N.1 lavello doppio;
N.1 lavastoviglie da bar;
N.1 forno da laboratorio.

•

Lotto “F” – tavoli, sedie ed altri residui:
- N.2 tavolini in plastica quadrati;
- N.3 tavolini in plastica rotondi;
- numero indefinito di PC, sedie, armadietti e condizionatori dismessi.

•

Lotto “G” - casseforti:
- N.2 casseforti.

Per visionare i beni oggetto di vendita è possibile effettuare il sopralluogo che dovrà essere
eseguito dal Legale Rappresentante o suo delegato, munito di delega, previa richiesta
scritta da inoltrare tramite applicativo gare telematiche (sezione messaggistica).
Tale richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15.10.2020 ore 10.00 ed il termine
ultimo per l’esecuzione del sopralluogo è il giorno 16.10.2020.
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
22.10.2020, per ciascun lotto, apposita offerta economica, attraverso la procedura
telematica.
Si terrà conto, ai fini dell’assegnazione, della migliore offerta economica complessiva per
ciascun lotto. Sono ammesse offerte anche pari a zero. In caso di pari offerte si procederà
a sorteggio pubblico. Non sono ammesse offerte parziali e, pertanto, l’offerta presentata si
intende estesa a tutti i beni oggetto del lotto.
Nel prezzo offerto si intendono inclusi tutti i costi per la rimozione ed il trasporto dei beni.
I beni devono essere prelevati entro e non oltre il giorno 27.10.2020.
Per la partecipazione alla procedura di vendita è necessario essere registrati alla piattaforma di e-procurement della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, seguendo la procedura
guidata e compilando le sezioni richieste.
L’accesso, l’utilizzo del sistema e la partecipazione alla presente procedura comportano
l’accettazione delle condizioni generali di utilizzo della piattaforma, delle indicazioni
contenute nei documenti di vendita nonché delle informazioni portate a conoscenza degli
utenti tramite pubblicazione sulla piattaforma.
L’inoltro del plico digitale contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione,
dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica, entro il termine perentorio di cui
sopra, attraverso la piattaforma di gestione gare telematiche.
Oltre tale termine non sarà più possibile presentare offerte a sistema.

Non è ammessa la partecipazione con modalità diversa da quella sopra descritta (es.
consegna a mano e/o raccomandata).
Per la partecipazione si chiede di produrre un’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica
del documento d’identità del sottoscrittore, attestante:
a) domanda di partecipazione, secondo il modello allegato “A”, indicando il lotto per cui
si partecipa;
b) assenza di motivi di esclusione e di condizioni ostative alla stipula dei contratti con la
PP.AA. (per analogia ai requisiti di moralità e di ordine generale di cui all’articolo 80
del D.lgs. 50/2016);
c) impegno a prelevare tutti i beni oggetto della vendita entro il 27.10.2020;
d) offerta economica.
La presentazione dell’offerta presuppone l’accettazione al trattamento dei dati personali ai
fini del relativo procedimento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e
avvisi” e sulla piattaforma di e-procurement.
La durata della pubblicazione del presente avviso viene fissata in 7 giorni.
La procedura è autorizzata con Decreto n.600 del 16.09.2020.
RUP: Avv. Caterina Montebello – tel. 091/6277 208.
Altre persone di contatto: Avv. Fabrizio Tagliavia tel. 091/6277 455 (Area Demanio); Sig.
Luigi La Monica tel. 091/6277 209 (Area Demanio).

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Caterina Montebello
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