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CODICE C.I.G. Z723211232 

PROT. NR. 233/U.P. DEL 10.6.2021 

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE WWW.ATCLATINA2.IT: 10.6.2021 

 

 

 

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI NR. 1 (UNA) CELLA FRIGO 

CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ ALTO OFFERTO 
 

1. STAZIONE APPALTANTE  

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 2 (anche detto ATC LT/2) 

Via Appia snc - Mulino Selce Km 114,500  

04020 Monte San Biagio (LT) 

Tel./Fax: 0771.567001   

Email: info@atclatina2.it (indirizzo anche per accesso a documenti di gara) 

Pec: atclatina2@pecaziendale.it 

Cod. Fisc. – P.IVA 90050560599  

Sito web: www.atclatina2.it (documenti di gara disponibili alla voce “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”) 

RUP del presente atto: Presidente ATC LT/2 Avv. Domenico Brusca  

 

L’ATC LT/2 è un’associazione senza fini di lucro di secondo livello, riconosciuta dalla Regione Lazio, preposta 

alla gestione faunistica, ambientale e venatoria del comprensorio della Provincia di Latina comprendente i 

comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, 

San Felice Circeo, Sperlonga, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Terracina, Ventotene. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto la vendita di nr. 1 (una) cella frigo smontata, così costituita: struttura 

portante in ferro e pannelli in isopan con copertura ad una falda delle dimensioni di circa 14,60 mq., munita 

di motore elettrico refrigerante, impianto elettrico, lampade di illuminazione ed accessori. 

La vendita del bene avviene come “visto e piaciuto”, per cui l’acquirente aggiudicatario accetta senza 

alcuna riserva il bene allo stato in cui appare, non operando alcuna garanzia ex art. 1491 cc. 

La suddetta operazione di vendita non è soggetta ad IVA in quanto cessione di bene dismesso (art. 21, co. 2, 

D.Lgs. n. 50/2016), per cui non sarà rilasciata fattura, ex art. 4, co. 4, DPR n. 633/1972.    

 

3. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara per la vendita della cella frigo è di € 3.000,00(Eurotremila/00) 
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4. SOPRALLUOGO PER LA VISIONE 

I concorrenti possono prendere visione delle condizioni generali del bene effettuando un 

sopralluogo facoltativo, entro il temine di presentazione dell’offerta, presso la sede dell’ATC LT/2 sopra 

indicata, previo accordo telefonico con l’ATC LT/2 (recapito telefonico: 0771.567001).  In assenza della sua 

visione, l’aggiudicatario non potrà sollevare alcuna obiezione circa lo stato dello stesso all’atto del ritiro, 

anche in considerazione di quanto indicato al precedente art. 2. 

 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più alto offerto sul prezzo posto a base di 

Gara. Qualora pervengano più offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta pervenuta per 

prima e per luogo più ravvicinato alla sede dell’ATC.  

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere chiuso, idoneamente sigillato e trasmesso a 

mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere all’attuale sede dell’ATC LT/2sita in Via Appia 

snc - Mulino Selce Km 114,500 - 04020 Monte San Biagio (LT) o recapitato mediante consegna a mano, 

previo appuntamento richiesto con pec all’indirizzo atclatina2@pecaziendale.it, presso la medesima sede e 

deve recare all’esterno l’indicazione “OFFERTA CELLA FRIGO”.  

Il plico deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 (tredici) del giorno 12 LUGLIO 2021. Il recapito 

tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi 

una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta (firma e/o timbro del mittente), apposto su 

materiale plastico trasparente adesivo (striscia incollata trasparente tipo nastro adesivo, su cui apporre 

firma e/o timbro), tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 

proveniente dal mittente nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

La domanda di partecipazione alla gara deve essere firmata in originale e deve contenere: 

- le generalità del concorrente con indicazione anche di recapito telefonico, e-mail e, ove possibile, pec; 

- l’indicazione a numeri e a lettere del prezzo di acquisto offerto per il bene in gara; 

- copia allegata del documento d’identità. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per 180 (centoottanta) 

giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

 

7. AGGIUDICAZIONE E PAGAMENTO  

L’aggiudicazione della gara verrà comunicata dall’Ente al concorrente aggiudicatario con ogni mezzo. 

Prima del ritiro del bene, e comunque entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, 

l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del prezzo, mediante bonifico alle seguenti coordinate:  

IT 28 C 05296 74040 CC 00300 24628 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, al ritiro del bene entro i successivi 7 giorni solari 

dalla data di avvenuto accredito del prezzo sul conto dell’Ente. 

Il mancato pagamento entro o il mancato ritiro entro i suddetti termini fanno perdere il diritto 

all’aggiudicazione del bene, pertanto l’Ente provvederà all’assegnazione al concorrente risultato secondo in 

graduatoria. 
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8. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice sarà 

nominata dal Consiglio Direttivo dell’ATC LT/2 e costituita da 5 (cinque) commissari; essa comunicherà al 

Consiglio Direttivo la risultante graduatoria.  

Il Consiglio Direttivo dell’ATC LT/2 si pronuncerà in merito all’aggiudicazione definitiva e tutti i candidati 

verranno avvisati di ogni decisione in merito all’individuazione del soggetto aggiudicatario mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale www.atclatina2.it. 

L’ATC LT/2 si riserva in ogni caso di interrompere e/o sospendere il procedimento in oggetto senza che i 

soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  

Le date delle sedute, così come ogni altra informazione in merito al presente bando, verranno 

tempestivamente comunicate sul sito istituzionale www.atclatina2.it. 

La ditta aggiudicatrice sottoscriverà successivamente il disciplinare d’incarico con l’ATC LT/2. 

 

9. CONTROVERSIE 

Per ogni controversia sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Latina. 

Avverso il presente bando di gara è ammesso ricorso al TAR Lazio–Sez. di Latina nei termini e secondo i 

requisiti di legge. 

 

 

10. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Per ogni informazione concernente il presente bando di gara contattare la Segreteria dell’ATC LT/2 ai 

seguenti recapiti: 

sede ufficio: Via Appia snc - Mulino Selce Km 114,500  

04020 Monte San Biagio (LT) 

Tel./Fax: 0771.567001   

Email: info@atclatina2.it 

Pec: atclatina2@pecaziendale.it 

Sito web: www.atclatina2.it (documenti di gara disponibili alla voce “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”) 

Il Responsabile Unico del Procedimento del presente bando di gara è il Presidente ATC LT/2 Avv. Domenico 

Brusca 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                          Presidente ATC LT/2 – Avv. Domenico Brusca  
                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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