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2° AVVISO PUBBLICO D’ASTA 

PER CESSIONE BENI NON PIU’ UTILIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE 

 

1) PREMESSA 

La Croce Rossa Italiana Comitato di Viterbo è proprietaria di mobilio non più funzionale alle 

esigenze amministrative ed operative dell’Associazione. Tale mobilio è inoltre privo di valore 

artistico/storico e non risulta attualmente inserito nel registro di inventario, inoltre se ne perde nel 

tempo la provenienza. 

Il Consiglio Direttivo, su autorizzazione dell’Assemblea dei soci del 30/06/2021, ha deciso di 

procedere alla cessione dei predetti mobili previa pubblicazione di un bando e la raccolta di offerte 

da destinare al sostenimento delle attività istituzionali dell’Associazione. 

Con 1° avviso pubblico prot. n. 1108 del 5/8/2021 e successiva procedura è stato aggiudicato 

solo il lotto 1, pertanto con la presente pubblicazione del 2° avviso si ripropone la cessione dei 

restanti lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

2) BENI OGGETTO DELLA CESSIONE 

Sono oggetto della dismissione i seguenti lotti: 

- LOTTO 1: scrivania in legno    base d’asta € 200,00 

- LOTTO 2: tavolo in legno 8 posti   base d’asta € 300,00 

- LOTTO 3: 4 sedie in legno   base d’asta € 150,00 

- LOTTO 4: mobile a muro   base d’asta € 200,00 

- LOTTO 5: mobile a muro con sportelli in vetro   base d’asta € 200,00 

- LOTTO 6: credenza/armadio con sportelli in vetro base d’asta € 200,00 

- LOTTO 7: appendiabiti   base d’asta € 200,00 

 

Sono riportate in “allegato 1” le fotografie dei singoli lotti. 

 

E’ possibile prendere visione dei lotti previo appuntamento con il Consigliere Leone Cozzolino 

contattabile al n. 0761/270957. 

 

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Qualsiasi persona fisica o giuridica può partecipare alla procedura tramite la compilazione e l’invio 

del modello “allegato 2”. 

La partecipazione è effettuata non a corpo a ma singolo lotto sarà possibile partecipare a tutti i 

lotti fin anche ad uno solo. 

-- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Viterbo - Protocollo informatico n.1569/U del 29/10/2021 --
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Il modello dovrà essere compilato nella parte anagrafica e, relativamente ai lotti, tramite 

l’indicazione dell’offerta secondo il criterio del rialzo dalla base d’asta di cui al precedente punto 

2). 

Al modello dovrà essere allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Le offerte dovranno pervenire entro il 15 novembre 2021 alternativamente: 

- Mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: cl.viterbo@cert.cri.it 

- Mezzo posta raccomandata all’indirizzo: CRI Viterbo – Strada Mammagialla snc – 01100 

Viterbo 

L’oggetto della PEC o l’esterno della busta dovranno contenere l’indicazione “PRESENTAZIONE 

OFFERTA AVVISO PUBBLICO D’ASTA PER CESSIONE BENI NON PIU’ UTILIZZATI 

DALL’ASSOCIAZIONE” 

 

4) NOMINA COMMISSIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Permane incaricata della verifica e aggiudicazione la Commissione nominata con Provvedimento 

n. 77 del 13/09/2021. 

Si provvederà ad aggiudicare il lotto a colui che avrà proposto l’offerta più alta in caso di offerte 

identiche si aggiudicherà alla prima pervenuta al protocollo del Comitato. 

Dell’aggiudicazione verrà data notizia tramite la pubblicazione all’albo del Comitato.  

La procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta, purché non inferiore alla base 

d’asta. Offerte inferiori alla base d’asta in qualsiasi caso non verranno prese in considerazione. 

 

5) VERSAMENTO CONTRIBUTO E RITIRO 

Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione l’aggiudicatario procederà al versamento 

del contributo offerto mediante versamento su Conto Corrente Bancario intestato al Comitato CRI 

di Viterbo,  

IBAN IT 53 V 08931 14508 000020923876 

il Comitato procederà al rilascio di quietanza ricevuta. Trattandosi di contributo spontaneo e 

liberale non si configura cessione di beni o servizi o erogazione di prestazione. Eventuale 

versamento dell’iva e di eventuali imposte è a completo carico del offerente. 

Entro i successivi 10 giorni l’aggiudicatario potrà procedere al ritiro. 

Il partecipante si fa carico, in caso di aggiudicazione, di procedere in piena autonomia e senza 

costi a carico della CRI al ritiro dei beni aggiudicati.  

In caso di inadempimento al pagamento o al ritiro, previa formale diffida ed ulteriori 10 giorni di 

tempo, la commissione procederà all’aggiudicazione in favore di coloro che hanno presentato le 

altre offerte e alla restituzione di quanto eventualmente versato. 

Gli atti di commissione provvisori e divengono definitivi con l’approvazione da parte del 

Presidente. 

 

mailto:cl.viterbo@cert.cri.it
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6) DISPOSIZIONI FINALI 

Eventuali controversie in cui dovessero incorrere le parti, se non bonariamente risolvibili, saranno 

di competenza del Foro di Viterbo. 

Le parti autorizzano espressamente la reciproca trattazione dei dati personali di cui dovessero 

venire a conoscenza, direttamente connessi alla presente procedura. La CRI di Viterbo comunica 

che il titolare del trattamento è Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo – OdV nella personale 

del rappresentante legale p.t. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere poste per iscritto alla mail viterbo@cri.it entro 

e non oltre il 10 novembre 2021, si provvederà a rispondere entro il 12 novembre 2021. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella personale del Consigliere Leone Cozzolino 

– Responsabile del Servizio Affari Generali. 

Il Comitato CRI di Viterbo si riserva di revocare, anche senza giustificazione, in tutto o in parte il 

presente avviso. 

 

IL PRESIDENTE 

Marco Sbocchia  

mailto:viterbo@cri.it
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ALLEGATO 1 

 

  

LOTTO 1 
scrivania in legno  

GIA’ AGGIUDICATO – NON DISPONIBILE 
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LOTTO 2 
tavolo in legno 8 posti 
base d’asta € 300,00 
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LOTTO 3 
4 sedie in legno 

base d’asta € 150,00 
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LOTTO 4 
mobile a muro 

base d’asta € 200,00 

 

 
 

  



 

 
 
 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Viterbo 
 
 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Viterbo 

Organizzazione di Volontariato 

Strada Mammagialla, snc - 01100 Viterbo 

viterbo@cri.it  |  0761 270957 

C.F. e P.IVA 02135130561  

Pag. 8 

 

 

  

www.cri.it 

LOTTO 5 
mobile a muro con sportelli in vetro 

base d’asta € 200,00 
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LOTTO 6 
credenza/armadio con sportelli in vetro 

base d’asta € 200,00 
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LOTTO 7 
appendiabiti 

base d’asta € 200,00 
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ALLEGATO 2 

Spett. Croce Rossa Italiana 

Comitato di Viterbo 

Strada Mammagialla snc – 01100 Viterbo 

PEC cl.viterbo@cert.cri.it  

 

OGGETTO: avviso pubblico d’asta per cessione beni non più utilizzati dall’Associazione. 

Domanda di partecipazione e offerta. 

 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ______________________ 

il ____________________ residente nel comune di  ___________________________________  

via/loc ________________________________________ CF ___________________________ 

tel. __________________ email __________________________________________________ 

(eventualmente in rappresentanza dell’ente/soc./ecc __________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ 

CF e PI ______________________ PEC __________________________________________)  

CHIEDE 

Di partecipare all’avviso pubblico in oggetto, accettando integralmente e senza riserve quanto in 
esso contenuto, e pertanto presenta la/le seguente/i offerta/e 

LOTTO DESCRIZIONE BASE 
D’ASTA 

OFFERTA PROPOSTA * 

1 scrivania in legno  LOTTO GIA’ AGGIUDICATO 

2 tavolo in legno 12 posti € 300,00 € 

3 4 sedie in legno € 150,00 € 

4 mobile a muro € 200,00 € 

5 mobile a muro con sportelli in vetro € 200,00 € 

6 credenza/armadio con sportelli in vetro € 200,00 € 

7 appendiabiti € 200,00 € 

* lasciare in bianco eventuali lotti per i quali non si partecipa. 

 
Data, ___________     Firma____________________ 

 

 
NB. ALLEGARE DOCUMENTO IDENTITA’ (e per le società/enti VISURA CAMERALE) – INVIARE ENTRO IL 15/09/2021 

mailto:cl.viterbo@cert.cri.it
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