
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PUBBLICA  

ALIENAZIONE DI BENI CONTENUTI ALL’ 

INTERNO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DI VIA 

MARCONI CIV. N 33 DI PROPRIETA DEL COMUNE 

DI PANTIGLIATE 

 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

(Allegato “B”) 

 

Al Comune di Pantigliate 

 

 

Il sottoscritto  in qualità di 

nome e cognome 

 soggetto privato 

oppure legale rappresentante di 

 Ente od Organizzazione  cod. fis.  

  
Ragione sociale 

 Società di persone o di capitali  cod. fis.  

  
Ragione sociale 

 Altro soggetto di diritto diverso da quello italiano 

  
specificare 

 

DICHIARA 

di essere interessato all’acquisto dei sottoelencati materiali recuperabili secondo quanto periziato dall’ 

amministrazione Comunale: 

Analisi dei materiali recuperabili dai costi di demolizione desunti dalla perizia di stima per la 

determinazione del valore delle aree e delle attrezzature dell’area sportiva di Via Marconi 

(atti comunali prot. n. 5411 del 16/06/2022) 
 

DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO “Valore di recupero (Vr)” 

Il parametro Vr è determinato individuano le strutture recuperabili all’interno della demolizione e dalle 

quali è possibile ricavarne un profitto dalla relativa vendita destinata a demolizione o recupero. 

 

 

 

 

 

 



Piani di salita e di scale per scivoli: - base asta € 26.057,64 corrispondente al valore di recupero 

Valore computato € 37.225,20 - Percentuale di recupero 70% € 26.057,64 (VR) 

DEMOLIZIONE DI COPERTURE E STRUTTURE A SVILUPPO ORIZZONTALE -PIANI DI SALITA E SCALE 

PER 

SCIVOLI 

Demolizione di strutture di rampe di pianerottoli e scale, misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso 

l’abbassamento del materiale di risulta al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, 

il carico e il trasporto presso gli impianti autorizzati e gli oneri di conferimento dei rifiuti, per strutture in legno e ferro. 

 

Scivoli Acquapark– Base asta € 9336,60 corrispondente al valore di recupero 

Valore computato € 13.338,00 – Percentuale di recupero 70 % € 9336,60 (VR) 

RIMOZIONE SCIVOLI 

Rimozione di struttura di scivoli a sbalzo, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro, 

esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, il carico e il trasporto presso le discariche autorizzate e gli oneri di 

conferimento. 

 

Materiali idraulici – Base asta € 5.850,00 corrispondente al valore di recupero 

Valore computato € 58.500,00 – Percentuale di recupero 10% € 5.850,00 (VR) 

Materiali idraulici recuperabili presenti in area acquapark (tipo -  impianti di pompaggio, ricircolo, 

filtrazione, sollevamento)  

Assistenza da idraulico specializzato per rimozioni impiantistiche e relativo smaltimento, valutato in % sul costo totale 

di demolizione 

 

Materiali Elettrici  – Base asta € 5.850,00 corrispondente al valore di recupero 

Valore computato € 58.500,00 – Percentuale di recupero 10% € 5.850,00 (VR) 

Materiali elettrici recuperabili presenti in area acquapark (tipo – Q.E. (dispositivi magnetotermici e 

differenziali, cablaggi, ecc) 

 
Assistenza da elettricista specializzato per rimozioni impiantistiche e relativo smaltimento, valutato in % sul costo totale 

di demolizione 

 

OFFRE 

 

Piani di salita e di scale per scivoli: - base asta € 26.057,64 

la somma  di € (in cifre)    

(in lettere)  per l’acquisto dei beni 

medesimi al netto di ogni imposta o tassa. 

 

Scivoli Acquapark, – Base asta € 9336,60 

la somma  di € (in cifre)    

(in lettere)  per l’acquisto dei beni 

medesimi al netto di ogni imposta o tassa. 

 



Materiali idraulici – Base asta € 5.850,00 

la somma  di € (in cifre)    

(in lettere)  per l’acquisto dei beni 

medesimi al netto di ogni imposta o tassa. 

 

Materiali Elettrici – Base asta € 5.850,00 

la somma  di € (in cifre)    

(in lettere)  per l’acquisto dei beni 

medesimi al netto di ogni imposta o tassa. 

 

 

Data  ____________      Firma 

 


