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Prot. 2695 

Del 22.06.2017 

 

BANDO PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI APPARTENENTI  

AL COMUNE DI BONARCADO 
 

In esecuzione della Determinazione n. 116 del 22/06/2017, con il presente bando si 

intende alienare un bene mobili di proprietà del Comune di Bonarcado, oramai non 

funzionante, quindi in disuso e non più utili all’Amministrazione, elencato nella tabella 

seguente: 

 

La vendita avrà luogo, ai sensi del R.D. 23.05.1924, n. 827: “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato” e, in particolare, con 

la modalità di cui all’art. 73, lettera c), ovvero con offerte segrete da confrontarsi col prezzo 

base indicato nell’avviso d’asta. 

Gli interessati all’acquisto del mezzo dovranno presentare la richiesta di assegnazione al 

Comune di Bonarcado, entro le ore 13,00 del 12/07/2017, utilizzando l’apposito modulo 

allegato al presente bando, (Allegato 1), secondo le modalità meglio esplicitate di seguito.  

La modulistica per la richiesta e la relativa documentazione è disponibile sul sito internet del 

Comune www.comune.bonarcado.or.it 

Il presente bando è affisso all’albo pretorio per 15 giorni. 

Requisiti 

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti, pena inammissibilità della 

domanda: 

a) Cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

b) Possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata 

applicata la pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione o la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

LOTTO n° Descrizione bene Marca/Modello Anno Prezzo a base 
d’asta 

01 
Mezzo meccanico 

Terna  
Venieri/ 

VF833 Turbo  
1985 € 2.000,00 
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Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato al momento della presentazione della 

domanda. In caso di dichiarazioni non veritiere il richiedente verrà escluso dalla procedura, 

fatto salvo, inoltre, l’esercizio dell’azione penale per le dichiarazioni deliberatamente mendaci. 

 

Modalità di partecipazione  

I concorrenti,  dovranno presentare, a pena di esclusione,  un plico contenente la domanda 

di partecipazione all'asta, redatta secondo il  modello allegato al presente bando (Allegato 1) 

con all’interno una Busta sigillata (con nastro adesivo trasparente o ceralacca) e 

controfirmata nei lembi di chiusura, contenente l’offerta economica,  redatta secondo il  

modello allegato al presente bando (Allegato 2); 

Il plico  contenente la documentazione di gara, dovrà pervenire entro il termine perentorio 

delle ore 13:00 del giorno 12 Luglio 2017, a pena di esclusione dalla gara, al seguente 

indirizzo: Comune di Bonarcado Corso Italia 140 - C.A.P. 09070 Bonarcado  (OR). Il plico  

dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; all’esterno dello stesso dovrà 

essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura riportante l’oggetto del bando per il 

quale si intende partecipare:    

“Offerta per l’alienazione di beni mobili appartenenti al Comune di Bonarcado”. 

Il concorrente, qualora non confezionasse il plico, come sopra indicato, verrà escluso dalla 

gara. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente, declinando il Comune da 

qualsiasi responsabilità al riguardo. I plichi pervenuti oltre il detto termine non saranno ritenuti 

validi e, pertanto, non verranno aperti per esaminarne il contenuto, né verranno restituiti ai 

mittenti. 

La domanda di partecipazione all’asta (Allegato 1), redatta in carta semplice,  deve 

contenere: 

1. le generalità del richiedente; 

2. la cittadinanza e la residenza; 

3. l’esatto recapito in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni 

relative al presente bando; 

4. dichiarazione,  resa ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, nella quale si 
attesti: 

a) di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto 
dell'offerta; 

b) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel 
bando di gara; 

c) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, 
ritenendola equa; 

d) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

e) di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di 
dissesto e che, a suo carico,  non sono in corso procedure per la dichiarazione di 
nessuno di tali stati; 

f) l'inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e 
la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  



 

 

La domanda deve essere corredata dalla fotocopia della carta d’identità del richiedente, ai 

sensi e per gli effetti, di cui agli art. 38, 46, 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in corso di 

validità. 

 

L’offerta economica (Allegato 2) dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo offerto, essere 

datata e sottoscritta dall'offerente. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 

mediante indicazione dell'aumento in termini percentuali. Le stesse non dovranno recare, a 

pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente 

approvate con postilla firmata dall'offerente. 

In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 

ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione comunale. 

Nella formulazione dell’offerta, dovrà essere tenuto presente che sono a carico 

dell’acquirente: 

• tutte le spese per il trasferimento dei beni dalla sede ove si trovano, al domicilio del 

destinatario;  

• tutte le spese successive necessarie per l’utilizzo degli automezzi;  

• le eventuali spese per il passaggio di proprietà dell’autocarro. 

E’ possibile la partecipazione dello stesso concorrente per più di un lotto. 

 

Modalità di assegnazione 

L’asta avrà luogo il giorno 13/07/2017 alle ore 12:00 presso l’Ufficio Tecnico comunale,  con 

le modalità previste dal R.D. 23.05.1924, n. 827: “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello stato” e,  in particolare, dall’art. 73, lettera c), 

ovvero con offerte segrete da confrontarsi col prezzo base d’asta. 

L'aggiudicazione dei beni verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più 

vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d'asta, con 

esclusione delle offerte in ribasso. 

All'aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta 

valida, ai sensi dell'art. 65, punto 10, del R.D. 23.05.1924, n. 827. 

In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell'art. 77, del R.D. 23 maggio 

1924, n. 827, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con offerta 

migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla 

licitazione, di cui sopra, essere presente all'apertura dei plichi delle offerte segrete.  In 

assenza dell'offerente, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando 

l'offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa 

offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà 



 

scelto tramite sorteggio. 

Dell'esito della gara verrà redatto regolare verbale che dichiarerà l'aggiudicazione a favore del 

migliore offerente, previa verifica in merito al contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda 

di partecipazione. 

Modalità di pagamento 

L'aggiudicatario è vincolato sin dalla presentazione dell'offerta. 

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato in un'unica soluzione, mediante Bonifico 

Bancario intestato al Comune di Boanracdo - Servizio di Tesoreria cod. IBAN 

IT71T0101587800000000012801, entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva.  

 

Ulteriori informazioni e disposizioni  

L’inoltro della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle disposizioni del presente 

bando e l’assenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli “sensibili”, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli art. 18, 19, 20, 21, 67, 68 e 73, del D.Lgs. 30/06/2003, n°196, recante: 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente bando di gara 

saranno trattati, ai sensi dell’art. 13,  del citato D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

Avverso il provvedimento finale di assegnazione definitiva  potrà essere presentato ricorso al 

T.A.R., entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, 

previo esame degli eventuali ricorsi. 

 

Per tutte le eventuali ulteriori informazioni inerenti il Bando e il bene mobili in oggetto  è 

possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Bonarcado, con sede in Corso Italia 140, 

telefono 0783/569017-5  

e-mail: dirigente@comune.bonarcado.or.it / manutenzioni@comune.bonarcado.or.it 

 

Bonarcado, 22/06/2017 

      Il Responsabile Ufficio Tecnico 

      F.to Ing. Sara Olla 
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