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Prot. n°  Gemona del Friuli,  24 maggio 2019 

 
 

BANDO DI ASTA PUBBLICA   
PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO   
INFRASTRUTTURE, LL.PP. E AMBIENTE dott. arch. Massimiliano CRAPIS  

 
  

Visto il R.D. 23.05.1924 nr. 827 art. 65 e segg.;  
Vista la deliberazione di G.C. nr. 125 dd. 13.08.2018;  
Vista la propria determinazione nr.494 dd. 17 agosto 2018 
 

R E N D E   N O T O 
Che il giorno 30.05.2019 alle ore 9,30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune – aperta al pubblico, 
dinanzi apposita commissione, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita a corpo dei seguenti beni 
mobili di proprietà comunale: 
LOTTO UNICO, composto da mezzo comunale adibito a scuolabus targato UD 714899;  
PREZZO A BASE D’ASTA : €. 200,00 
 

 

 

Prot.n.   0010258   /  P 
 Data   24/05/2019



Chi intende partecipare all’Asta (nel prosieguo l’“Offerente”) dovrà conformarsi alla seguente 
disciplina: 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73 lettera c), e all’articolo 76, comma 2, del Regio 
Decreto 23.05.1924 nr. 827, con offerte segrete alla pari o in aumento sul prezzo posto a base di 
gara. La vendita dei beni mobili si intende a corpo ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano al momento dell’asta.  
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta. 
Ai fini della partecipazione all’asta, gli interessati dovranno effettuare opportuno sopralluogo per la 
presa visione dei beni e attestare la presa visione di tutte le condizioni, sia del bando che effettive 
dei beni mobili. 
Il Comune di Gemona del Friuli è a disposizione per organizzare, previo appuntamento, la visione 
dei beni mobili contattando l’Ufficio Patrimonio (tel. 0432 973 265) referente è il geom. Manuela Rigo. 
Sono ammesse solo offerte pari o in aumento rispetto all’importo a base d’asta. Saranno escluse le 
offerte in ribasso, parziali, condizionate, indeterminate o che apportano varianti alle presenti 
disposizioni. 
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto nr. 827 del 1924, 
si procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio.  
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello 
più vantaggioso per l’amministrazione;  
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore al prezzo a 
base d’asta. Il Comune dichiarerà deserta l’asta in caso di mancanza di offerte.  
Per quanto non previsto con il presente bando, si intendono qui richiamate e trascritte tutte le norme 
e le condizioni del R.D. n. 827/1924.  
Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non 
siano espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerente dovrà far pervenire la propria offerta, inderogabilmente entro le ore 19,00 del giorno 29 
maggio 2019 (Termine di Presentazione), contenuta in un Plico consegnato a mano, a mezzo 
raccomandata A.R. o a mezzo corriere, a rischio esclusivo dell’offerente indirizzato al Comune di 
Gemona del Friuli, Piazza Municipio n° 1 – 33013 Gemona del Friuli (UD). 
Il plico, dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione all’esterno: 
- del mittente; 
- della dicitura: “Offerta per l’acquisto del bene mobile “mezzo targato UD 714899”; 
- del destinatario: “Comune di Gemona del Friuli - piazza Municipio n. 1 - 33013 Gemona del Friuli” 
e dovrà contenere, a pena di esclusione, L’ OFFERTA ECONOMICA, resa sotto forma di una 
dichiarazione (come da allegato fac-simile A), redatta in lingua italiana, contenente le generalità del 
soggetto richiedente (nome, cognome, residenza, recapito telefonico), il prezzo offerto, così in cifre 
come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, con sottoscrizione non autenticata, leggibile 
per esteso.   
All’offerta dovrà altresì essere allegata pena l’esclusione fotocopia documento d’identità del soggetto 
sottoscrittore.  In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto nr. 
827 del 1924, si procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio.   
E’ consentita la presentazione, anche in tempi diversi purché entro il Termine di Presentazione, da 
parte di uno stesso Offerente, di più offerte, ciascuna contenuta in uno specifico Plico; in tale 
evenienza ciascun Plico dovrà contenere tutta la documentazione richiesta. 
Non è consentita la sostituzione di un Plico con un altro, né il ritiro di un Plico già consegnato. 
Resta inteso che il tempestivo recapito del Plico rimane ad esclusivo rischio dell’Offerente ove, per 
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; saranno conseguentemente 
escluse dalla gara le offerte eventualmente ricevute dopo il termine di scadenza suindicato. 
Determina altresì l’esclusione dall’Asta la circostanza che l’offerta economica non sia contenuta 
nell’apposita busta interna al Plico o non rechi la dicitura prescritta. 
L’offerta di acquisto è vincolante e irrevocabile. 
 



APERTURA DELLE OFFERTE 
Il pubblico incanto si terrà presso la sede del Comune di Gemona del Friuli, in Piazza del Municipio 
n° 1 – 33013 Gemona del Friuli (UD) il giorno 30 maggio 2019 alle ore 9,30. 
Potranno presenziare all’apertura delle offerte le persone fisiche offerenti e/o i rappresentanti legali 
delle Società e/o Ditte offerenti o loro delegati ai sensi della normativa vigente. 
 
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE 
 I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garantirne lo 

stato l’uso e la funzionalità e sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al 
possesso ed all’utilizzo del bene (riparazioni - revisioni – certificazioni-– passaggi di proprietà - 
rottamazione e quant’altro) esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità a 
riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui 
si trovano al momento dello svolgimento dell’asta, pertanto l’Amministrazione non risponde 
dello stato di manutenzione e funzionamento dei beni e si intende sollevata da qualsiasi 
responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari 
faranno dei beni loro aggiudicati. 

 Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito, anche se per 
motivi di forza maggiore. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo del Protocollo del 
Comune. 

 Non si darà corso all’apertura della busta sulla quale non sia apposta l’indicazione relativa 
all’oggetto dell’asta ed il nominativo del mittente. 

 Saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a termini 
o indeterminate. 

 Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che 
non siano espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente. 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana; 
 Il Comune di Gemona del Friuli si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse 

specifico, di non effettuare l’aggiudicazione, o di interrompere in qualsiasi momento la procedura 
di gara, senza che i concorrenti o l’aggiudicatario provvisorio possano nulla pretendere o 
contestare. 

 Validità offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 L’eventuale aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta all’approvazione 

del procedimento di gara da parte del competente Responsabile dell’Area. 
 L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata entro 5 (quindici) giorni dalla data di esecutività del 

provvedimento di aggiudicazione, tramite posta ordinaria e tramite il numero di fax o l’indirizzo 
PEC di posta elettronica indicato dal concorrente. 

 La conclusione del contratto è quella d’uso commerciale e sarà costituita dalla comunicazione di 
questa amministrazione di avvenuta aggiudicazione. 

 L’aggiudicatario dovrà versare alle casse del comune, il prezzo offerto in sede di gare entro 10 
giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 L’aggiudicatario dovrà ritirare il bene entro 10 gg. dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione. Il decorso di tale termine comporta l’automatica revoca dell’aggiudicazione senza 
ulteriori formalità (fatte salve eventuali proroghe che l’Amministrazione potrà concedere per 
giustificati motivi) e la restituzione di quanto eventualmente versato dall’aggiudicatario, decurtato 
delle eventuali spese sostenute dall’Amministrazione, ed il bene sarà aggiudicato al secondo 
migliore offerente. 

 Sono a completo carico dell’aggiudicatario tutte le spese per il trasporto del bene dalla 
sede comunale alla sede dell’aggiudicatario, nonché tutte le eventuali spese relative al 
passaggio di proprietà del bene. 

 E’ altresì obbligo dell’acquirente la rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’ente; 
ogni uso improprio dei loghi verrà perseguito a norma di legge. 

 Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale 
Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n. 7 – 34121 Trieste (Italia). 
Termine: entro 30 giorni. 






