
 
 
 
 

 
 

AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI DELL’AGENZIA DICHIARATI FUORI USO. 

 

Si rende noto che questa Agenzia intende procedere alla vendita dei beni mobili di proprietà dichiarati fuori uso con 

determinazione in data 19 luglio 2010 del Direttore Generale. 

I beni, riportati nell’allegato A al presente bando, saranno venduti in nr.  22 lotti, con a fianco il prezzo posto “a base 

d’asta”. 

Per visionare i beni oggetto della vendita e per informazioni di carattere amministrativo o tecnico inerenti gli stessi è 

necessario inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: c.vettorel@aifa.gov.it.  

Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito: 

http://www.agenziafarmaco.it: sezione Affari Amministrativi, sotto la voce: “Bandi e Concorsi”. 

 

PARTECIPANTI ALLA GARA PUBBLICA: 
 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti fisici e giuridici che non siano incorsi nel divieto di concludere contratti con la 

pubblica amministrazione. 

La divulgazione del presente bando avverrà attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia.  

E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE AD UNO O PIU’ LOTTI 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE 
 

A. L’aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete al rialzo espresse in Euro, da confrontarsi con i prezzi base noti 

riportati nell’allegato A a fianco di ciascun lotto. 

 

B. Le offerte pervenute, che peraltro non impegnano in alcun modo l’Amministrazione, saranno esaminate da un’apposita 

Commissione che provvederà ad aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida per ogni singolo lotto, alla ditta o 

dell’Ente che offrirà le condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione. 

 

C Nel caso in cui risultino presentate più offerte uguali, l’aggiudicazione verrà rinviata e i concorrenti in questione verranno 

invitati a presentare un miglioramento dell’offerta; 

 

D. L’aggiudicazione avrà efficacia immediata nei confronti del concorrente, mentre impegna l’Amministrazione dopo 

l’approvazione dell’atto negoziale da parte del Direttore Generale dell’Agenzia. 

 

E. La gara avverrà con la formula del “visto e piaciuto”. Pertanto, la merce viene venduta nello stato di fatto in cui si trova. 

Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né prima né dopo l’aggiudicazione. Le descrizioni riportate 

nell’elenco dei beni sono meramente indicative. Trattandosi di beni dismessi, possono presentare difetti, essere incompleti 

ovvero non funzionanti. 

 



F. L’Amministrazione, quindi, non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni ed è, pertanto, 

esonerata da ogni responsabilità circa l’uso che dovesse esserne fatto dei beni stessi. 

 

G. In qualsiasi momento l’Agenzia potrà decidere di porre in vendita solo alcuni degli oggetti indicati nell’elenco, di 

interrompere, sospendere o rinviare l’asta. 

 

H. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di vendita, si procederà alla cessione ad uso gratuito alla Croce Rossa 

italiana o ad altri organismi no-profit 

 

COMPILAZIONE DELL’OFFERTA. 

 
L’offerta, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 3 agosto 2010 e  

redatta obbligatoriamente come da allegato B su carta semplice in plico chiuso e sigillato con ceralacca od equivalente, al 

seguente indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco – Area Coordinamento Affari Amministrativi – Via del Tritone n. 181 – 

00187 Roma – all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Capponi. 

 

Sul plico, oltre alle indicazioni del mittente, con relativo numero di telefono, fax ed e-mail, deve apporsi chiaramente la 

seguente dicitura: “Procedura di vendita indetta dall’AIFA dei beni dichiarati Fuori uso”  

 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di ciascun giorno lavorativo, presso la sala Poste situata all’interno 

dell’AIFA. In tale ultimo caso, sarà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. Le 

offerte contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, non saranno prese in 

considerazione. 

L’invio e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità 

dell’Agenzia ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio indicato. 

 

L’offerta, come da allegato B, dovrà contenere i seguenti dati: 

 

- Cognome e nome del partecipante; 

- codice fiscale/P.I; 

- dicitura “OFFERTA – VENDITA LOTTO NR. ______ 

- prezzo in rialzo dell’importo noto, indicato in numeri con sole due cifre decimali ed in lettere; 

- data e firma del partecipante; 

 

L’offerta non dovrà contenere riserve e/o condizioni; 

 

Il plico, dovrà contenere, oltre l’offerta, i seguenti documenti:  

Per le persone fisiche. 
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale/P.IVA 

 

Per le ditte e società: 
a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale della ditta concorrente (in conformità con quanto 

previsto dal D.P.R. 445/2000 e dall’art. 38 D.Lgs 163/2006, riferita alla non sussistenza di cause di esclusione, nonché 

indicazione di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Alle autocertificazioni allegare fotocopia di un documento di identità. 

b) Autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.. Alle autocertificazioni allegare copia di un documento di’identità. 

 

Roma,  19 luglio 2010     

         IL DIRETTORE GENERALE 

      F.to Prof. Guido RASI 


