AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI MATERIALE
LIBRARIO DUPLICATO
L'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna intende alienare un lotto di 1.940 volumi (numerati da 2 a
2.130) fra quelli pervenuti negli ultimi anni in dono alla Biblioteca dell'Archiginnasio, che a seguito di controlli
sul catalogo sono risultati "duplicati".
I volumi, di cui si allega l'elenco, sono in ottimo stato di conservazione e non riportano alcun timbro o altra
notazione di appartenenza; si tratta per lo più di edizioni italiane degli ultimi decenni del XX secolo.
Tali volumi vengono proposti in vendita cumulativamente, cioè in un unico lotto indivisibile, al prezzo base
d'asta di euro 1.000,00 (euro mille/00 - oneri fiscali inclusi -).
E' possibile prendere visione diretta del lotto, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore
12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, previo appuntamento, telefonando allo 051-276801 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00) o scrivendo all'indirizzo e-mail archiginnasio@comune.bologna.it.
Le spese di prelievo dei volumi, operazione da effettuarsi nei giorni e nell'orario concordati con la Direzione
dell'Archiginnasio, saranno a carico dell'acquirente.
Chiunque è interessato può formulare un'offerta al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta di euro 1.000,00
(euro mille/00) sopra indicato,
utilizzando l'apposito modulo allegato (Allegato n. 2
istanza/dichiarazione/offerta economica); il rialzo non potrà essere inferiore ad euro 50,00 o relativi multipli.
Per partecipare, l'interessato dovrà far pervenire all’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna Biblioteca dell'Archiginnasio - Piazza Galvani n. 1, 40124 Bologna, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta celere del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante
consegna diretta a mano nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, e comunque
entro e non oltre le ore 11:00 del giorno venerdì 30 settembre 2016,
una busta chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura, recante all’esterno le seguenti indicazioni:
a) mittente;
b) dicitura: "Offerta per acquisto materiale librario duplicato - scadenza 30 settembre 2016 -"
contenente l'allegato modulo debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da copia dal
documento valido di identità del sottoscrittore.
Nel medesimo giorno, alle ore 12:00, si procederà, in seduta pubblica nell'ufficio di Direzione
dell'Archiginnasio, all'apertura delle buste pervenute entro il termine sopra indicato e il lotto verrà aggiudicato
al miglior offerente. Nel caso in cui siano presentate più offerte valide che prevedono identico rialzo,
l'aggiudicazione avverrà mediante immediato sorteggio.
Il presente avviso, con i relativi allegati, viene pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del
Comune di Bologna: http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Istituzione Biblioteche del
Comune di Bologna per finalità unicamente connesse alla procedura di alienazione.
Il direttore dell'Istituzione Biblioteche
Dott. Pierangelo Bellettini
Bologna, 26.08.2016
Allegati:
n. 1: elenco volumi
n. 2: modello istanza/dichiarazione/offerta economica

