REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA USL DI IMOLA
U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA

RICHIESTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
1 . Ente Appaltante : Azienda USL di Imola
2. Procedura : Licitazione privata con offerta libera
3. Importo a base di gara € 70.000,00 (settantamila,00)
4. Oggetto : Vendita immobile sito in Imola (BO) – Via Aspromonte n. 22 - contraddistinto
catastalmente:
 Appartamento e cantina: Foglio 232, particella 717, subalterno 7, piano quarto, Categoria A/3
(abitazioni di tipo economico) classe 2, consistenza 5 vani
 Autorimessa: foglio 232, particella 1675 (subalterno non presente) piano terra, Categoria C/6,
classe 4, consistenza 14 mq.
5. Manifestazione di interesse in carta semplice (su modello allegato) : Le manifestazione di interesse
dovranno pervenire all’AZIENDA USL DI IMOLA – Unità Operativa Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche Indirizzo postale: P.le Giovanni dalle Bande Nere, 11 - 40026 Imola (BO) fax 0542/604405 - PEC
uff.tecnico@pec.ausl.imola.bo.it – entro le ore 12,00 del giorno 27 agosto 2021, qualunque sia il mezzo di
inoltro prescelto (consegna a mano, posta ordinaria, AR, fax, PEC)
6. Data di invio delle lettere di invito alla licitazione privata: successivamente alla data di scadenza del
presente avviso.
7. Procedura di gara mediante licitazione privata ai sensi art. 89 co. 1 lett. a) R.D. 827 del 23.05.1924
8. Commissione aggiudicatrice composta da tre membri nominati dall’Amm.ne
10. L’Avviso di Vendita Immobile è pubblicato integralmente sul sito internet : www@ausl.imola.bo.it nella
sezione “PER LE IMPRESE – PROCEDURE E BANDI APERTI”
11. Informazioni inerenti il bene oggetto di alienazione potranno essere richiesti all’U.O.P.T.I. dell’Azienda
USL di Imola :
 di carattere tecnico nelle persona dell’ ing Faiello Domenico Alessandro - tel. 0542/604424

di carattere amministrativo nella persona di: Dott.ssa Paola Bandini – tel. 0542/604325-604424 - fax
0542/604405

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Faiello D. Alessandro
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Spett. le
Azienda USL di Imola
P.zzle Giovanni Dalla Bande Nere, 11
40026 Imola
OGGETTO: Vendita immobile di proprietà dell’Azienda USL di Imola sito in Imola – Via
Aspromonte, 22. Dichiarazione di manifestazione di interesse – Importo a base d’asta Euro
70.000,00
Il sottoscritto …………………...................................................................………………….………………………………
nato a ………………………...................................................... il .......……….…………….……………….……………….
con domicilio fiscale in ..................................................................... Provincia .........................................
Via ................................................................................., codice fiscale n. ..............................................
telefono ................………………….... fax .................................. e-mail ....................…………………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………….. ………………………con la presente
CHIEDE
di essere invitato alla licitazione privata in oggetto richiamata ed a tal fine dichiara ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate :
-

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

-

di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto e che a
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

-

l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione
della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

DICHIARA
di impegnarsi a formalizzare la propria offerta qualora ritenuta idonea dall’Amministrazione nelle forme,
indicate nell’avviso di vendita all’asta.
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/03.
Luogo e data

Firma per esteso e leggibile

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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