Bando di vendita
Il CO.N.I.P. Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica, con sede a Gubbio (PG), C.so Garibaldi
n.70, c.f. 02342240542, in virtù della deliberazione assunta dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 22.02.2019
comunica
che nei locali del Consorzio in Gubbio (PG), C.so Garibaldi n.70, in data 09 Aprile 2019,
alle ore 9:00, si procederà alla vendita del seguente bene mobile:
STAMPO PER CASSA “FINTO LEGNO”
DIMENSIONI CASSETTA: 60X40 H15
CON DUE VERSIONI: CON DUE STECCHE E CON TRE STECCHE LATERALI (quindi con e senza
trapezio)
CODICE STAMPO R1895
DIMENSIONE STAMPO: 950X740 H520 mm
PESO STAMPO: 2600 Kg
MOVIMENTO DELLE GUANCE SU PIANO FISSO CON CILINDRI IDRAULICI
CORNICE DI ESTRAZIONE MOSSA CON PERNI DI ESTRAZIONE COLLEGATI AL TAVOLINO PRESSA
PASSI DI ESTRAZIONE: 470X370 mm
ANELLO DI CENTRAGGIO STAMPO: diametro 160 mm

>Prezzo base: euro 31.000,00 (trentunmila)
>Rilancio minimo in aumento in caso di gara: euro 1.000,00 (mille)
Condizioni
Il bene verrà aggiudicato e trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La vendita sarà fatta a corpo.
La vendita non sarà soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di
qualità, nè potrà essere revocata per alcun motivo: conseguentemente l’esistenza di
eventuali vizi o difformità o mancanza di qualità del bene venduto, anche se occulti, non
potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
Il bene è venduto libero da vincoli e diritti di terzi in genere.
L’Imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta, onere e spesa inerente e conseguente
la vendita, saranno a carico dell’aggiudicatario.
Modalità dell’offerta
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Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese consorziate CONIP, iscritte nel registro
dei consorziati in data anteriore alla pubblicazione del presente Bando ed in regola con il
pagamento dei contributi e di ogni altra somma dovuta al Consorzio e scaduta entro la
data della vendita.
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa da recapitare a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede del Consorzio entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno precedente la vendita. L’offerta sarà dichiarata inammissibile se
perverrà oltre tale termine: farà fede il timbro postale e l’indicazione dell’orario che sarà
apposto dal portalettere sull’avviso di ricevimento e dal personale di CONIP sulla busta al
momento della consegna.
Sulla busta dovranno essere indicati dall’offerente esclusivamente i seguenti dati:
*denominazione e indirizzo mittente;
*denominazione e indirizzo destinatario (il consorzio CONIP);
*la dicitura “Bando di vendita stampo”.
La busta dovrà contenere la domanda di partecipazione alla vendita, la copia del
documento di identità del firmatario della stessa che dovrà essere il legale
rappresentante del consorziato offerente, e una visura camerale aggiornata da cui risulti
l’iscrizione della società/impresa e i poteri conferiti al firmatario.
La domanda di partecipazione alla vendita, in bollo da € 16,00 (sedici), dovrà indicare:
*il riferimento alla presente gara: “Bando di vendita stampo”;
*la denominazione, la sede legale e il codice fiscale della società/impresa consorziata
offerente;
*le generalità del legale rappresentante/titolare;
*l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore a quello minimo indicato
nel presente bando;
*la dichiarazione che l’offerta è irrevocabile;
*l’indicazione del termine di pagamento del prezzo che non potrà comunque essere
superiore a 120 (centoventi) giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza di
indicazione del termine s’intenderà quello di giorni 120);
*la dichiarazione di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le
condizioni della vendita.
Le domande carenti dei requisiti sopra indicati saranno dichiarate inammissibili.
Criteri e modalità dell’aggiudicazione
Essendo l’offerta irrevocabile, nel caso in cui pervenga un’unica offerta valida, il bene
verrà aggiudicato all’unico offerente.
Nel caso in cui pervengano più offerte valide, il bene verrà aggiudicato al miglior offerente
che verrà individuato sulla base dei seguenti criteri:
1) prezzo offerto più alto;
2) a parità di prezzo, termini di pagamento più favorevoli;
3) a parità di prezzo e termini di pagamento, offerta pervenuta per prima presso la sede
del Consorzio;
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4) a parità di tutte le precedenti condizioni, gara tra i relativi offerenti.
Il giorno della vendita 09/04/2019, alle ore 9:00, il Direttore del Consorzio, coadiuvato
dal personale:
*procederà all’apertura delle buste pervenute al Consorzio e contenenti le offerte;
*valuterà i dati contenuti nelle buste, nelle domande e gli altri documenti alle stesse
allegati e dichiarerà le offerte valide o invalide;
*annoterà in apposito verbale i nominativi degli offerenti, il prezzo offerto e ogni altro
dato dell’offerta utile ai fini dell’aggiudicazione;
*aggiudicherà il bene al miglior offerente, tenuto conto dei criteri indicati nel presente
bando, o nel caso in cui vi sia parità di tutte le condizioni, indirà la gara tra gli offerenti
che risulteranno migliori sulla base dei criteri stessi.
Ciascun offerente avrà diritto di partecipare all’apertura delle buste.
Svolgimento dell’eventuale gara
Nel caso in cui vi siano due o più offerte ritenute pari in relazione alle condizioni e criteri
di aggiudicazione fissati nel presente bando, nel giorno e nell’ora stabilita dal Direttore
del Consorzio, gli offerenti individuati come migliori parteciperanno alla gara,
presentandosi personalmente presso la sede del Consorzio (in Gubbio, C.so Garibaldi
n.70) o collegandosi via Skype con il Consorzio (ID 3357468193).
Nel caso in cui taluno dei partecipanti non fosse presente o non fosse collegato
telematicamente nell’ora indicata, verrà ritenuto rinunciante e la gara si svolgerà tra gli
altri. Se risulterà presente o collegato telematicamente solo uno dei partecipanti, il bene
verrà a lui aggiudicato, al prezzo e alle condizioni risultanti dall’offerta.
Nel caso in cui si proceda a gara, il Direttore dichiarerà aperta la stessa e inviterà i
partecipanti a formulare le offerte in aumento. Ciascun rilancio non potrà essere di
importo inferiore a quello indicato nel presente bando alla voce “Rilancio minimo in
aumento in caso di gara”.
Il Direttore assegnerà ai partecipanti un tempo massimo di 30’’ (trenta secondi) per fare
il primo rilancio; ricevuto il primo rilancio, assegnerà un tempo massimo di ulteriori 30’’
(trenta secondi) per fare altri rilanci, e così via. Decorso tale termine senza che siano stati
fatti ulteriori rilanci, il bene verrà assegnato a chi avrà fatto l’ultima offerta più alta.
Modalità e termini di pagamento del prezzo
Il prezzo risultante dall’aggiudicazione, maggiorato dell’IVA, delle imposte di legge e delle
spese, dovrà essere pagato dall’aggiudicatario entro il termine stabilito nell’offerta,
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “CONIP CONSORZIO NAZIONALE
IMBALLAGGI PLASTICA” o mediante bonifico bancario sul conto corrente del Consorzio
IBAN IT25K0200838484000401230939.
Nel caso in cui, entro il termine stabilito, l’aggiudicatario non provvedesse al pagamento
di quanto dovuto, lo stesso verrà dichiarato decaduto e il bene verrà aggiudicato al
secondo miglior offerente, e così via.
L’aggiudicatario decaduto sarà tenuto a pagare in favore del Consorzio, a titolo di penale,
3

una somma pari al 10% (diecipercento) del prezzo di aggiudicazione. Nel caso in cui la
differenza tra i prezzi della precedente e della nuova aggiudicazione fosse maggiore di
tale percentuale o nel caso in cui non fosse possibile aggiudicare il bene ad altri e in una
nuova gara fosse raggiunto un prezzo inferiore al precedente, l’aggiudicatario decaduto
sarà tenuto a pagare in favore del Consorzio, sempre a titolo di penale, un’ulteriore
somma pari alla differenza tra il prezzo non versato e il nuovo prezzo di aggiudicazione,
se inferiore. Fatto salvo il diritto del Consorzio al maggior danno.
Pubblicità
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito del consorzio CO.N.I.P. www.conip.org
Gubbio, 06/03/2019
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