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Lavori Pubblici – Urbanistica - Manutenzioni 

 
 
 

 

BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE, MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI BIDONI’ 

 

 

Richiamata:   la delibera di giunta municipale n. 50 del 07.06.2012  contenente le direttive per la  

             dismissione di beni mobili comunali; 

 

Richiamata:  la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 118 del 28/06/2012; 

 

Si rende noto che il giorno  17.07.2012  alle ore 10:30 presso la residenza municipale in  Via Taloro 

n°3 - si procederà ad espletare l’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti beni mobili di 

proprietà comunale: 

 

 

LOTTO BENE NOTE INFORMATIVE BASE D’ASTA 

1 N.1 DUMPER - SILLA Il mezzo si presenta in buone condizioni. Non 

omologato per la circolazione stradale 

€ 500,00 

2 N.20 CASSONETTI Cassonetti in metallo componibili dimensioni  

1.00 X 0.50 X 0.50 

€ 20,00 l’uno 

3 100 mq circa DI 

PARQUET 

Usato  € 70,00 a corpo 

 

 

1. CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ALIENAZIONE 

I beni oggetto del presente bando verranno venduti nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si 

trovano, la vendita sarà fatta a corpo e a misura (cassonetti), nello stato e forma in cui i beni 

appartengono al Comune di Bidonì, nella consistenza indicata nei singoli lotti sopra elencati ed 

inoltre a norma dell’art. 1488, secondo comma, del Codice Civile. 

L’alienazione o vendita verrà effettuata per singoli lotti distinti e separati, previo esperimento 

di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base indicato 

per ciascun lotto con esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base d’asta, con 

le modalità di cui all’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. 

Le buste contenenti l’offerta saranno aperte in seduta pubblica. 



Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

Nel caso in cui saranno presentate offerte di pari importo, e i soggetti sono presenti nella seduta, 

si chiederà a tali soggetti di presentare in busta chiusa un'altra offerta migliorativa. 

Nel caso in cui i soggetti non sono presenti o nessuno di essi vuole presentare un'offerta 

migliorativa, si procede ad estrazione a sorte. 

L'aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello 

a base d'asta, saranno ammesse le offerte pari alla base d'asta mentre saranno escluse  

automaticamente quelle in ribasso. 

Trattandosi di alienazioni distinte per ogni lotto, gli interessati a più lotti dovranno far pervenire 

tante offerte, in distinti plichi e con le modalità di cui al presente bando, quanti sono i lotti a cui 

intendono partecipare. 

Per quanto riguarda il lotto n.2 è possibile in una singola offerta indicare il numero di pezzi a cui si 

è interessati. 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno produrre: 

 

• Dichiarazione resa in carta libera,  debitamente sottoscritta,  corredata da copia fotostatica 

di un documento di identità in corso di validità,  redatta utilizzando lo schema allegato A 

attestante:  

_ di  non essere  incorso  in  cause che comportano  l’incapacità  di contrarre  con  la  

pubblica amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale;  

_ di  aver  preso  visione  del  presente  bando  e  di  accettarne  incondizionatamente tutte 

le norme che regolano la gara;  

 

3. OFFERTA 

L'offerta dovrà essere scritta in lingua italiana, con precisa indicazione del lotto cui si riferisce, e 

resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari Euro 14,62. 

L'offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere in 

termini di rialzo percentuale da applicarsi all'importo a base d'asta. 

L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, con firma leggibile. 

L'offerta, senza alcun altro documento, dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata, senza 

altri documenti, sulla quale dovranno inoltre risultare il nome del concorrente ed il lotto 

interessato. 

Si precisa che eventuali correzioni apportate all'offerta dovranno essere espressamente e 

specificatamente sottoscritte a pena di esclusione. 

In caso di discordanza tra il rialzo indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione 

quello più conveniente per l'Amministrazione. 

La busta contenete l’offerta dovrà essere inserita  in una busta più grande assieme alla domanda 

di partecipazione. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI 

Il  plico  sigillato,    contenente  la  documentazione  di  cui  sopra,    dovrà  riportare  la dicitura:  

“Offerta  per  gara  a  procedura  aperta  per  alienazione  beni mobili”  oltre  alle generalità  

dell’offerente  (codice  fiscale,    partita  iva,    nome  e  cognome  o  ragione sociale,  residenza o 

sede sociale) e dovrà essere recapitata direttamente o a mezzo posta al seguente indirizzo: 

 

• Comune di Bidonì – Via Taloro n. 3 – 09080 Bidonì ; 



 

I plichi dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 16/07/2012. 

 

Il  tardivo  o  mancato  recapito  del  succitato  plico  rimane  a  esclusivo  rischio  del mittente e 

determina l’automatica esclusione dalla gara.  

Il plico suddetto dovrà contenere la documentazione richiesta nel presente bando.  

Oltre il termine sopraindicato,  non sarà valida alcuna offerta,  anche se sostitutiva  o aggiuntiva di 

offerta precedente.  

Nel  caso  in  cui  due  o  più  concorrenti  presentassero  la  stessa  offerta  economica, si 

procederà in presenza dei medesimi, al rilancio dell’offerta mediante presentazione del solo 

ALLEGATO B in busta sigillata nella giornata utile successiva.  

In  caso  di  discordanza  tra  il  valore  indicato  in  cifre  e  quello  espresso  in  lettere  verrà 

ritenuto valido quello più vantaggioso per l’amministrazione. 

Non farà fede il timbro postale. Le domande ricevute oltre il termine stabilito dal presente bando 

verranno escluse. 

 

La gara si svolgerà in seduta pubblica presso la sede municipale di via Taloro in data 17/07/2012. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio tecnico del Comune di Bidonì il lunedì – 

martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle 13:00 tel 0783/69044 oppure 

servizio.tecnico@comune.bidoni.or.it 

 

 

Dalla residenza municipale li 28/06/2012 

 

Il responsabile del servizio tecnico 

Geom. Fabrizio Agus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


