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Art. 1 - oggetto della vendita
Il presente capitolato disciplina la vendita di macchinari, arredi e materiali di possibile riuso,
riutilizzo o recupero.
I beni di cui trattasi si trovano tutti presso il Liceo Artistico, sede Ex ITG , Via Croce 16, a Terni e
nello specifico in locali al piano seminterrato della scuola.
Detti locali sono tutti accessibili a livello terreno, alcuni anche con piccoli mezzi da lavoro.
Il materiale di cui trattasi, suddiviso in 3 lotti in base al valore stimato ed alla tipologia, viene di
seguito quantificato e descritto ed è illustrato nella allegata documentazione fotografica (indicativa
e non eaustiva).
LOTTO 1
Macchinari vari in acciaio di diverse dimensioni:
• 51*50*133 cm (ex lab. costruzioni)
• 65*60*124 cm (ex lab. costruzioni)
• 115*50*54 cm (ex lab. costruzioni)
• 100/45*68 cm (ex lab. costruzioni)
• 80*30*18 cm n. 5 pezzi (contenitori cubetti cls) (ex lab. costruzioni)
• 95*70*84cm (lavatrice) (ex lab. costruzioni)
• 155*80*85 cm (vasca) (ex lab. costruzioni)
• 62*98*55 cm (vasca) (ex lab. costruzioni)
• 140*180*200 (pantografo) (ex lab. costruzioni)
• n. 1 forno in metallo 45*60*65 cm (anti lab. Fisica)
LOTTO 2
Altri arredi ingombranti in materiali misti (metallo,vetro, legno/formica)
• 2 scrivanie in ferro dim: 200*95*0.85 cm (ex lab. costruzioni)
• Alcuni tubi e giunti in metallo (ex lab costruzioni)
• n. 1 tavolo in ferro 290*75*85 cm (ex aula fisica)
• n. 2 armadi in metallo e vetro 180*40*200 cm (ex aula fisica)
• Un banco struttura in ferro e piano in legno e formica 240*75*85cm (ex aula fisica)
• n. 1 banco con struttura in ferro e piani in legno e formica 160*85*85 cm (ex aula fisica)
• n. 4 banchi porta lavandino come sopra 65*65*85cm (ex aula fisica)
• n. 2 armadi in metallo e vetro 180*40*200 cm (corridoio e aule)
• n. 1 mobile in ferro 230*50*75 cm (aule)
• n. 2 armadietti tipo guardaroba c.a 40*40*200cm in ferro e legno (aule)
• n. 1 piano scrivania in legno con supporto in metallo (aule)
• n. 2 armadi in metallo e vetro 180*40*200 cm (corridoio e aule)
• n. 1 macchinario su supporto metallico (corridoio e aule)
• n. 1 mobile per computer (ex lab costruzioni)
• n. 11 scrivanie in ferro (aule)
LOTTO 3 : altri arredi e oggetti di risulta in vari materiali
• c.ca 10 monitor computer c.ca 20 calcolatrici(ex lab costruzioni)
• 7 pezzi tra computer e stampanti (ex lab costruzioni)
• 15 taniche di lubrificanti(ex lab costruzioni)
• Materiale cartaceo vario(ex lab costruzioni)
• Modellini in legno vari (ex lab costruzioni)
• Piccoli contenitori in polistirolo (ex lab costruzioni)
• 2 lastre di travertino(ex lab costruzioni)
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carte geografiche varie e contenitore in metallo (ex aula fisica)
alcune vecchie plafoniere (ex aula fisica)
n. 1 vecchio computer completo (ex aula fisica)
pezzi vari in plastica (materiale per riprese e riproduzione video/audio) (ex aula fisica)
n. 3 banchi con struttura in ferro e legno e piano con piastrelle 340*150*85 cm (ex aula
chimica)
n. 1 armadio legno e vetro 160*40*200 cm(ex aula chimica)
n. 2 armadi legno e vetro 110*40*200 cm (ex aula chimica)
c.ca 40 sedie rotte in ferro e legno (corridoio o aule)
qualche sedia rotta in plastica e tessuto(corridoio o aule)
alcuni banchi rotti normali e da disegno(corridoio o aule)
materiale cartaceo, plastico o metallico di risulta(corridoio o aule)
alcune sedie in linea in ferro e tessuto rotte (aule)
n. 6 scrivanie da computer in legno e formica (aule)

Per una corretta qualificazione e quantifcazione dei beni sarà necessario ed quindi è reso
obbligatorio un sopralluogo.
Art. 2 – Condizioni di vendita
La vendita prevede le seguenti operazioni:
• Prelievo dei macchinari degli arredi e dei beni oggetto di riuso, riutilizzo o recupero
dall’interno del fabbricato e comunque dalla loro collocazione al momento della gara, carico e trasporto degli con propri mezzi idonei ed autorizzati, a luogo di custodia, sito autorizzato al riciclo o a discarica;
• predisposizione e consegna al venditore, del formulario o di altra documentazione di trasporto, in base alla destinazione dei materiale trasportati.
Le operazioni suddette vanno considerate per ciascun lotto di materiali sopra evidenziato
all’interno del quale l’appaltatore valuterà la tipologia dei pezzi ed il conseguente trattamento.
Art. 3 – Corrispettivi economici e modalità di offerta
Il valore dell’appalto è legato al valore economico dei beni oggetto di riuso, riutilizzo o recupero.
L’importo a base di vendita è il seguente:
Lotto 1: 20,00 €
Lotto 2: 10,00 €
Lotto 3: 5,00 €
Non viene imposto obbligo di acquisto per tutti e tre i lotti, ma il soggetto interessato può
presentare offerta per ciascuno di essi indicandone chiaramente il numero e l’importo offerto.
Il
1)prezzo offerto non potrà essere inferiore a quello posto a base di gara.
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto all’operatore che presenterà la migliore offerta
economica.
.
Art. 4 - Norme regolatrici
Per l’attuazione della vendita e delle conseguenti procedure di trasporto a discarica in oggetto si
farà espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali,
attualmente vigenti in materia di trasporti e rifiuti.
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Art. 5 – Requisiti per lo svolgimento del servizio
L’ aggiudicatario dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per le categorie 1 e 4 e possedere almeno un mezzo idoneo per il trasporto di materiale per le medesime
categorie.
I requisiti tecnici e professionali dovranno sussistere per tutta la durata dell’appalto.
Art. 6 – Garanzie
L’aggiudicatario sarà obbligato a possedere ed a presentare una copia della POLIZZA ASSICURATIVA per RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI e DANNI A COSE, completa di quietanza
per il periodo di riferimento, con un massimale almeno pari ad €1.000.000,00.

Art. 12 - Termini per l’esecuzione
L’aggiudicatario dovrà prelevare i beni oggetto della vendita entro 15 giorni dalla stipula del contratto di acquisto.

Art. 17 – Pagamento del corrispettivo
L’appaltatore provvederà entro 10 giorni lavorativi da quello in cui gli sarà notificata l’avvenuta aggiudicazione provvederà a versare in unica soluzione l’intero prezzo di acquisto mediante versamento sul conto corrente bancario intestato a Provincia di Terni presso la banca Cassa di Risparmio di Orvieto iban IT30R0622014405000002100001 e dovrà esibire distinta di versamento da inviare alla Provincia di Terni prima dell’entrata in possesso dei beni acquistati.
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