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Ambiente e Patrimonio 

 

AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO AD OFFRIRE PER LA 
VENDITA DI CASSONI USATI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIALE 

 
in esecuzione della propria determinazione n°584 in data 21/10/2014, 

 

RENDE NOTO 

Il Comune di Borgo San Dalmazzo indice trattativa privata con invito ad offrire per la vendita di 
n. 105 cassoni usati per la raccolta dei rifiuti sottodescritti: 
cassoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani a caricamento laterale con peso (a vuoto) di circa 
175 kg, realizzati con struttura in ferro per un peso di circa circa 84 kg. e le pannellature e il 
coperchio in vetroresina; utilizzati sino ad ottobre 2014 per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 
lungo le strade pubbliche della città di Borgo San Dalmazzo. I cassoni verranno rimossi a 
partire dal 3 novembre 2014 e depositati presso l’ex area ecologica comunale sita in via 
Rocchiuse, 10 o presso una sede dell’offerente dichiarato aggiudicatario purché nel territorio 
del Comune di Borgo San Dalmazzo a cura del Comune mediante la ditta appaltatrice della 
raccolta dei rifiuti. Si allegano in calce al presente avviso due fotografie dei cassoni in 
argomento. Trattandosi di cassoni che possono essere sia riutilizzati per la raccolta dei rifiuti 
che mandati allo smaltimento/recupero dei vari materiali che li compongono, non viene fissato 
un prezzo a base di gara, ma l’offerta è lasciata libera. L’aggiudicatario si dovrà accollare tutte 
le spese necessarie al recupero dei cassoni dalla ex area ecologica comunale, o dovrà indicare 
il proprio deposito se nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo che dovrà essere di 
superficie sufficiente a stoccare tutti i 105 cassoni. 

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1) La trattativa ha luogo con il sistema della presentazione di offerte segrete espresse per 
importi liberi. Trattandosi di trattativa privata il Comune si riserva di cedere i beni soltanto a 
seguito dell'approvazione dell'offerta più vantaggiosa in quanto la presente trattativa privata è 
da ritenersi esclusivamente "invito ad offrire" senza alcun vincolo per il Comune nei confronti 
degli offerenti. 
2) Le offerte redatte su foglio in carta legale da euro 16,00, sottoscritte dall'offerente dovranno 
recare la seguente dicitura: "Il sottoscritto ________________ (cognome, nome, data e luogo 
di nascita, luogo di residenza, codice fiscale) offre per l'acquisto dei cassoni in ferro e 
vetroresina, per la raccolta dei rifiuti da 2400 litri stoccati presso l’ex area ecologica comunale 
sita in via Rocchiuse, 10 a Borgo San Dalmazzo oppure da depositare presso il proprio 
magazzino sito in ___________ la somma di euro _____________ (indicare in cifre ed in 
lettere) impegnandosi contestualmente al ritiro nello stato di fatto in cui si troveranno dopo la 
rimozione dalle strade comunali che avrà inizio dal 3/11/2014.  
3) Le offerte dovranno essere presentate, pena l'esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 

27/10/2014, a mezzo posta (raccomandata postale, assicurata, posta celere) o 

corriere privato, o mediante consegna a mano, in busta chiusa controfirmata sui 

lembi di chiusura, a rischio esclusivo del mittente, indirizzata a "Comune di Borgo 

San Dalmazzo - via Roma n.74 - Ufficio Protocollo", recante sul frontespizio oltre 

all’indicazione del mittente, la dicitura "OFFERTA PER LA TRATTATIVA PRIVATA PER 

LA VENDITA DI CASSONI USATI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA 2400 LITRI". 

La mancanza della citata dicitura comporta l'esclusione dalla gara. Oltre il termine fissato non 
viene accettata alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o migliorativa dell'offerta precedente. 
Non saranno accolti reclami per ritardi, disguidi o mancati recapiti delle offerte.  



      
 

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà ritenuto 
valido l'importo espresso in lettere. È ammessa anche la presentazione di un’offerta che 
comporti un costo per il Comune. 
Il giorno 28/10/2014 il Segretario Generale, con l'assistenza di un segretario e di due testimoni 
procederà all'apertura dei plichi e delle offerte, con remissione degli stessi al Responsabile del 
Servizio Ambiente per le relative determinazioni. 
4) Si procederà comunque ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta valida. Qualora due offerte risultino identiche, si procederà all'aggiudicazione tra le 
medesime con il sistema della sorte. 
5) L'aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare il pagamento del bene in un'unica soluzione entro 
5 giorni dall’aggiudicazione al Tesoriere del Comune di Borgo San Dalmazzo – Cassa Rurale ed 
Artigiana di Boves – Filiale di Borgo San Dalmazzo – Via Lovera, 66, consegnando copia della 
quietanza all’Ufficio Tecnico Comunale. 
6) Cause di Esclusione dalla trattativa privata.  
Si procederà all'esclusione dalla gara: 
- In caso l’offerta sia pervenuta dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente 

dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

- In caso risulti mancante o carente di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto 
prescritto dal presente avviso; 

- In caso il plico di invio non rechi all’esterno la dicitura "OFFERTA PER LA TRATTATIVA 
PRIVATA PER LA VENDITA DI CASSONI USATI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA 2400 
LITRI " e l’indicazione del mittente; 

- In caso l’offerta rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possa 
pregiudicare la segretezza; 

 
Per ogni informazione, per ritirare il fac-simile del modello di offerta allegato al presente avviso 
e per l'eventuale sopralluogo per prendere visione dei cassoni, gli interessati potranno 
rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico Comunale – sig. Livio Giraudo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,30 alle ore 13,00 – telefono 0171754193. Il Comune di Borgo San Dalmazzo si riserva di 
rinviare, sospendere o annullare la trattativa privata senza che i concorrenti possano 
pretendere indennizzi o rimborsi. 
 
Dalla Residenza Comunale, addì 21/10/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
Gestione Immobili ed Impianti – Ambiente – Patrimonio 

DOTT. EZIO LINGERO 
 



      
 

 
 
 

 


