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AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI DELL'AGENZIA DICHIARATI FUORI USO 

Si rende noto che questa Agenzia intende procedere alla vendita dei beni mobili dichiarati 

"fuori uso" con determinazione n.  del 2'l13 del Direttore Generale. 

I beni, riportati nell'allegato A al presente bando, saranno venduti in quattro lotti, per un 

prezzo posto a base d'asta per il lotto 1 di € 331,11, per il lotto n. 2 di € 1.642,96, per il 

lotto n. 3 di€ 1.014,30 e per il lotto n. 4 di€ 737,81. 

La vendita dei suddetti beni, non essendo effettuata nell'esercizio di un'impresa, non è 

soggetta ad I.V.A. 

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. 

anche sul sito istituzione dell'Agenzia, I beni di cui al presente avviso sono visionabili 

all'indirizzo: sezione Affari Amministrativi, sotto la voce: 

Bandi di gara e contratti>Lavori/Servizi/Forniture. 

La divulgazione del presente bando avverrà attraverso pubblicazione sul sito internet 

istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo predetto. 

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. 

COMPILAZIONE DELL'OFFERTA 

L'aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete al rialzo espresse in Euro, da 

confrontarsi con il prezzo base sopra indicato. 

L'offerta, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno e redatta obbligatoriamente come da allegato B, in plico chiuso 

e sigillato con ceralacca od equivalente, al seguente indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco 

Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio - Via del Tritone n. 181- 00187 Roma  \all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Capponi. 
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Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 e ss. e.e. 

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 -NON APRIRE" 

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 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, 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. 

Nell'offerta, come da allegato B, dovranno essere indicati: 

Per le persone fisiche: 
- Cognome e nome; 


- Luogo e data di nascita; 


- Domicilio e codice fiscale; 


- dicitura "OFFERTA-VENDITA LOTIO n. AIFA 


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


lettere; 


- data e firma del partecipante. 


Per le persone giuridiche: 
ragione sociale; 


sede legale 


codice fiscale/partita iva 


generalità del legale rappresentante 


- dicitura "OFFERTA-VENDITA LOTIO n. 
 AIFA 


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


lettere; 


- data e firma del partecipante. 


Nell'offerta dovrà essere dichiarato, pena l'esclusione, di accettare tutte le condizioni fissate 


nel presente avviso di vendita, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nell'avviso 


medesimo; 


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


L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 60 giorni dalla scadenza del 


termine di presentazione dell'offerta stessa. 


Nell'offerta dovrà essere riportata, pena l'esclusione, la seguente dichiarazione sostitutiva di 


atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
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- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- l'inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità 

a contrarre. 

Unitamente ali' offerta deve essere presentata copia fotostatica non autenticata di  un 

documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE 

Le offerte pervenute, che, peraltro, non impegnano in alcun modo I' Aifa, saranno esaminate 

da una Commissione, che provvederà ad aggiudicare la vendita dei beni suddivisi nei lotti n. 

1, n. 2, n. 3 e n. 4, anche in presenza di una sola offerta valida, alla persona o alla impresa 

che offrirà il prezzo più alto rispetto al prezzo posto a base d'asta. 

L'aggiudicazione avverrà in seduta pubblica presso la sede dell' Aifa, sita in Via del Tritone n. 

181, 00187 Roma, alle ore ,Ai{_ del giorno quale la suddetta Commissione 

provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla lettura delle offerte. 

A tale seduta potrà assistere un solo rappresentante per ogni offerente, il cui nominativo, in 

conformità alle procedure di accesso dei visitatori presso I'AIFA, dovrà essere comunicato, a 

pena di inammissibilità, all'Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, mediante fax 

da trasmettere al n. 06/5978.4816 entro le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a 

quello della seduta (chiedendo conferma espressa via telefono allo 06/5978.4513 o 

06/5978.4424), allegando fotocopia di un documento di identificazione ed indicazione dei 

relativi poteri e/o degli estremi della procura speciale. L'accesso e la permanenza del 

rappresentante sono subordinati al rispetto della predetta procedura e all'esibizione 

dell'originale dei documenti di identificazione. Il rappresentante incaricato dovrà presentarsi 

all'ingresso visitatori almeno trenta minuti prima degli orari fissati per le sedute d ella 

Commissione. 

Nel caso in cui risultino presentate più offerte uguali, I' AIFA procederà all'aggiudicazione nei 

seguenti modi: 

miglioria dell'offerta, seduta stante ed espressa in forma scritta, dai rappresentanti delle 

ditte abilitati da procura o apposita delega a rappresentare la Ditta, o dalle persone 

fisiche, se presenti; 

in caso di nuova parità si procede mediante sorteggio. 

La Commissione in sede di aggiudicazione stabilirà il giorno in cui l'acquirente dovrà versare 

il prezzo di vendita sul conto intestato AIFA. 

Il mancato o intempestivo versamento determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. In tal 

caso I'Aifa potrà procedere all'aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte 

validamente presentate. 

L'esito e l'aggiudicazione saranno formalizzati con apposito atto successivamente al 

versamento del prezzo offerto da parte dell'aggiudicatario. 

I beni dovranno essere ritirati entro e non oltre il giorno O\ 

Il passaggio di proprietà si perfeziona con il ritiro dei beni. 
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Le spese di trasporto di tutti i beni collocati sia all'interno della sede dell'Agenzia che presso 

il magazzino della Chrisma Sri, sito a Ciampino in via Gaetano Donizetti n. 14, sono a carico 

dell'aggiudicatario. 

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. 

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. 

In qualsiasi momento l'Agenzia potrà decidere di sospendere o rinviare l'asta. 

Nel caso di esito infruttuoso della procedura di vendita, l'Agenzia potrà decidere di porre in 

vendita solo alcuni dei beni indicati nell'Allegato A, ed in caso di ulteriore asta deserta, si 

procederà alla cessione ad uso gratuito alla Croce Rossa italiana o ad altri organismi no

profit. 

ENERALE 
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