BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI
(APPARECCHIATURE) SUDDIVISI IN LOTTI AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 55, 81 D.LGS. n. 165/2006

FAQ
1. Al bando di gara possono partecipare anche i privati?
SI. Il bando di gara è aperto a tutti, anche ai privati.
2. Cosa si intende per prezzo di base d’asta?
Per prezzo di base d’asta si intende il valore minimo a cui
viene offerto il lotto. Offerte economiche inferiori al valore di
base d’asta non verranno pertanto accolte.
3. Nel caso del diritto di prelazione l’ offerta deve essere
presentate dall’ Università o anche dal singolo
Dipartimento?
Il Diritto di prelazione può essere esercitato anche da un
singolo Dipartimento purché appartenente all’Università
presso cui sono custodite le apparecchiature.
4. Se un Dipartimento è interessato ad uno o più lotti relativi
alla sua Università, può usufruire del Diritto di Prelazione
anche se le attrezzature sono custodite presso un altro
Dipartimento?
SI. Per usufruire del diritto di prelazione è sufficiente che il
Dipartimento appartenga all’Università presso cui risultano
essere custodite le apparecchiature, indipendentemente da
dove esse siano fisicamente posizionate.
5. Poniamo un Lotto dell’Unversità X composto dai beni A, B e
C e che all’interno dell’Università X vi siano 3 dipartimenti

(D1, D2 e D3) interessati all’acquisto rispettivamente dei
singoli beni A, B e C: D1, D2 e D3 possono presentare
singolarmente un’offerta per il solo bene di loro interesse?
No. Il bando non ammette offerte per frazionamenti del lotto.
Dovrà pertanto essere presentata una sola offerta riferita a
tutto il lotto da parte di uno dei soggetti interessati (D1, D2,
D3 o anche direttamente dalla stessa Università). In caso di
aggiudicamento, INCA procederà ad alienare il lotto al
soggetto che ha inoltrato la domanda. La ripartizione dei costi
sostenuti e dei beni così aggiudicati tra i soggetti interessati
sarà eventualmente regolamentato tramite un accordo
interno stipulato tra gli stessi, senza coinvolgimento di INCA.
6. Qualora un soggetto sia interessato a più lotti, al momento
del deposito cauzionale è possibile procedere con un unico
versamento pari alla somma prevista per i singoli lotti?
SI. E’ possibile effettuare un solo versamento purché nella
causale siano specificati i lotti a cui si riferisce il deposito.
7. L’invio della dichiarazione sostitutiva prevista dal bando è
obbligatoria anche per gli enti pubblici?
No solo per i soggetti ed enti privati.

