COMUNEDI
BALSORANO
67052 Provincia di L’Aquila (0863) - 950742 Fax (0863) - 951249

Cf /Part. IVA 00216210667

UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. 740

lì 12.02.2016

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n.87 del 07.11.2015 – 2 Avviso di gara ufficiosa
RENDE NO TO
Che il giorno 25 del mese di febbraio dell’anno 2016, alle ore 12,00, nella sede municipale si terrà II
esperimento di gara ufficiosa per l’alienazione ed assegnazione delle rimanenze di vini come di
seguito meglio evidenziato:
Cantine
TIPOLOGIA DI VINI
QUANTITA’ PREZZO LOTTO
10 bott.Montepulciano 2014
15
€.4,10 a bott.
5 bott.Cerasuolo D’Alba.Rosè
“Fantini Farnese”
€.4,10 a bott.
1 LOTTO
” Pasetti”
2 LOTTO
“ Lungarotti”
3 LOTTO

“Feudo Antico”
4 LOTTO

“Orsogna”
5 LOTTO

“Faraone”
6 LOTTO

6 bott.Zarachè

6

5 bott. Rubesco 2011
15 Torre Giano 2014

20

5 Tullum rosso
4 Tullum pecor.
15 Rosato
4 Calai pecorino

20 bott. Pecorino
12 Trebbiano
18 Rosè

€.4,95 a bott.

50

€.6,35
€.5,25

24

€.7,00
€.7,00
€.6,70

4

€.5,30

€.5,95

Prezzo Totale €. 672,8 oltre IVA al 22% = 820,81

€.4,95
€.6,00

Chiunque, residente nel comune di Balsorano, intenda partecipare al presente Avviso, dovrà
produrre OFFERTA in busta chiusa in carta semplice da consegnare agli uffici comunali
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24.02.2016 : (sulla busta dovrà essere
specificato il mittente:
a) Le offerte dovranno pervenire per tutti i lotti oppure per singoli lotti/cantine potendo anche essere
trasmessi in unica busta o plico
b)
Il prezzo resta fissato così come stabilito durante la manifestazione patrocinata dal comune
c)
L’asta sarà tenuta per mezzo di offerte segrete pari o in aumento rispetto alla tabella sopra elencata come previsto
dall’art.73 R.D.23.05.1924 n°827. Si procederà all’asta anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali
l’asta verrà aggiudicata con estrazione a sorte ex art.77 R.D. 23.05.1924 n°827
d)
A chiusura delle operazioni di apertura delle buste, le eventuali rimanenze potranno
essere se m p r e n u o v a m e n t e assegnate previa riapertura del presente avviso con
procedura di gara informale
e)
L’apertura delle buste avverrà in ordine cronologico secondo la tabella sopra elencata
Il presente procedimento resta disciplinato dal R.D.23 maggio 1924 n°827.
Il Segretario Comunale
Dr Angelo Mascolo

