AVVISO

Invito a manifestare interesse per l’acquisto di un muletto elevatore a trazione
elettrica “CESAB” completo di caricabatterie e rampe – CIG n. Z41217CE78
La FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva rende noto che intende individuare un’azienda o
un privato interessato all’acquisto di un muletto elevatore a trazione elettrica “CESAB” completo
di carica batterie e rampe – matricola CE228498 – trazione elettrica Vcc80 – portata Kg 2500 –
sollevamento max in altezza 3W500 – anno di immatricolazione 2003.
La Federazione esaminerà manifestazioni di interesse che siano pari o superiori al prezzo
stimato in € 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00) oltre iva.
Si fa presente che il mezzo si trova depositato nella provincia di Taranto e dovrà essere ritirato
in loco a cura e spese dell’acquirente, a cui faranno carico inoltre tutti i costi e gli adempimenti
connessi al trasferimento della proprietà.
La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
13,00 del 9 gennaio 2018 al seguente indirizzo: FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA
– Stadio Olimpico – Curva Sud – Roma, a mezzo raccomandata a/r, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata ovvero tramite consegna a mano (in tal caso sarà rilasciata apposita
ricevuta presso l’ufficio stesso) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali (escluso il sabato).
Non sono ammesse manifestazioni di interesse per conto di terzi.
I soggetti interessati potranno manifestare interesse, siglando e sottoscrivendo l’allegato “A”. Il
documento dovrà essere sottoscritto dalla persona fisica o in caso di società, dal legale
rappresentante della Società;
Dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità della persona fisica o in caso di
società, dal legale rappresentante della Società.
All’esterno, il plico dovrà recare ben visibile – ai fini dell’identificazione dell’interessato – la
denominazione/ragione sociale del mittente e la seguente dicitura:
“NON APRIRE” RISERVATA: CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“ACQUISTO MULETTO ELEVATORE”
La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione d’interesse non
comporta per la FIDS alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi,
alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della FIDS, a qualsiasi titolo.
Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse, e non un invito ad offrire, né
un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione del pubblico risparmio ex art.
94 e ss. Del D.lgs. N. 88/98.
Qualora al presente avviso rispondano più privati o aziende la Federazione venderà il muletto al
privato o all’azienda che abbia offerto il prezzo più alto.

In caso di assenza di manifestazioni di interesse per importo pari o superiore a quello indicato,
la FIDS si riserva di proseguire la procedura anche sulla base di proposte informali
eventualmente pervenute.
Ai sensi dello stesso, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro riservatezza; il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti manifestanti
interesse. Titolari del trattamento è FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva, nei cui confronti
il soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti previsti dal D.lgs. 30/06/2003, n. 196.
Il presente invito è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere in
merito sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.
Responsabile del procedimento è il Segretario generale.
Per qualsiasi informazione ulteriore, ci si potrà rivolgere alla FIDS – Ufficio Amministrazione tel.
06/81.91.24 opzione 5 del centralino oppure via mail a amministrazione@fids.it
Allegati:
A) Manifestazione di interesse,
B) Offerta economica.

Il Segretario Generale
Giuseppina Mattioli

Allegato A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Invito a manifestare interesse per l’acquisto di un muletto elevatore a trazione
elettrica “CESAB” completo di caricabatterie e rampe – CIG n. Z41217CE78
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
Nato/a il ________________________ a ___________________________________________________ prov. ________
Nella qualità di ______________________________________________________________________________________
Della società _________________________________________________________________________________________
C.F. ______________________________________________ P.IVA ______________________________________________
Con sede in _______________________________________ via/piazza ______________________________________
Telefono ________________________________________ mail _______________________________________________
Manifesta interesse, alle condizioni descritte nel presente avviso, ad acquistare muletto
elevatore a trazione elettrica “CESAB” completo di carica batterie e rampe – matricola
CE228498 – trazione elettrica Vcc80 – portata Kg 2500 – sollevamento max in altezza
3W500 – anno di immatricolazione 2003.
Si allega la documentazione indicata nell’avviso.

Data ____________________________
Timbro e firma
__________________________________

Nota Bene
La domanda di partecipazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità.

Allegato B

OFFERTA ECONOMICA

Invito a manifestare interesse per l’acquisto di un muletto elevatore a trazione
elettrica “CESAB” completo di caricabatterie e rampe – CIG n. Z41217CE78
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
Nato/a il ________________________ a ___________________________________________________ prov. ________
Nella qualità di ______________________________________________________________________________________
Della società _________________________________________________________________________________________
C.F. ______________________________________________ P.IVA ______________________________________________
Con sede in _______________________________________ via/piazza ______________________________________
Telefono ________________________________________ mail _______________________________________________
DICHIARA
-

-

di aver preso visione di tutte le modalità di esecuzione del contratto;
di accettare, senza riserve, le disposizioni indicate nell’invito a manifestare interesse;
di essere in grado di eseguire in perfetta regola d’arte, nei tempi e nei modi stabiliti, le
prestazioni oggetto della trattativa;
di aver preso nota che l’atto di affidamento è immediatamente vincolante per il
sottoscritto e di impegnarsi a dare inizio a quanto in oggetto nei termini indicati nella
lettera di affidamento anche alle more della stipula del contratto;
di ritenere la presente offerta pienamente remunerativa per il sottoscritto ed
immediatamente vincolante.
OFFRE

In base a quanto sopra, l’importo di euro ________________________________________ oltre iva
Data ____________________________
Timbro e firma
__________________________________
Nota Bene
Nel caso di Consorzio o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese
che costituiscono i raggruppamenti o i consorzi.

