
Comune di Torrebelvicino

Prot. n. 11284               Torrebelvicino, 11/11/2022

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI UN CASSONE SPARGIGHIAINO/SALE

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici

RENDE  NOTO

che in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Territorio n. 364 del
09/11/2022,  nel  giorno  6  DICEMBRE 2022  alle  ore  9.00  presso  l’Ufficio  Tecnico  del
Comune  di  Torrebelvicino  –  Piazza  Aldo  Moro  n.  7,  alla  presenza  dello  stesso
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici si procederà all’apertura dell’asta pubblica per la
vendita di un cassone spargisale Marca Schmidt – Tipo Stratos B60-36  DLC-660.

Il prezzo di vendita è indicato in € 10.000,00.

L’offerta si intende in aumento con rialzo minimo di € 500,00.

L’asta si terrà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base sopra
indicato.

Si  procederà  ad  aggiudicazione  anche  qualora  venga  presentata  una  sola  offerta
offerta. 

L’oggetto della vendita sarà aggiudicato al migliore offerente.
In presenza di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione tramite estrazione a sorte. 
Nel  caso  in  cui  non  pervenga  alcuna  offerta  entro  il  termine  stabilito  l’asta  verrà

dichiarata deserta.

L’oggetto della vendita può essere visionato presso il  Magazzino Comunale, In Via
Rimembranza – 36036 Torrebelvicino (VI), fissando preventivamente appuntamento con
l’Ufficio Tecnico al n. Tel. 0445 – 662122.

I  concorrenti  dovranno  far  pervenire  con  qualsiasi  mezzo  all’Ufficio  Protocollo  del
Comune  di  Torrebelvicino,  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  12:00  del  giorno  30
NOVEMBRE 2022 un plico chiuso, siglato e sigillato sui lembi di chiusura, riportante sul
frontespizio nominativo e indirizzo del mittente e la dicitura “Asta per vendita cassone
spargighiaino”.  Il  recapito del plico entro il  termine stabilito è ad esclusivo rischio del
mittente. Non sarà preso in considerazione il plico pervenuto oltre il termine stabilito.
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Comune di Torrebelvicino

All’interno del plico dovrà essere inserito il modello per l’offerta allegato al presente
avviso, debitamente compilato e completo degli allegati richiesti.

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Torrebelvicino
e sul sito del Comune di Torrebelvicino www.comune.torrebelvicino.vi.it per 15 giorni.

Il  pagamento  da  parte  dell’aggiudicatario  dell’importo  risultante  dovrà  avvenire
esclusivamente  mediante  bonifico  bancario  presso  Banca  Intesa  San  Paolo  S.p.A.  -
Agenzia di Schio sul codice IBAN IT 68 K 03069 60756 100000046011  intestato al Comune
di Torrebelvicino, con indicazione della causale “Vendita cassone spargighiaino/sale –
Pagamento  corrispettivo  per  acquisto  dal  Comune  di  Torrebelvicino”.  Non  potrà
essere  prodotta  fattura  per  il  suddetto  importo;  potrà  essere  emessa,  su  richiesta
dell’interessato,  una  nota  di  addebito  a  cura  del  Servizio  Finanziario  del  Comune  di
Torrebelvicino.

La consegna dell’oggetto  di  vendita  avverrà  previo  pagamento  e  previa  esibizione
della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

Il pagamento e il ritiro dell’oggetto di vendita dovranno avvenire entro il 15 dicembre
2022.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) si
informa che avverso la determinazione di approvazione del presente avviso d’asta può
essere promosso ricorso al TAR Veneto, nel termine di 30 (trenta) giorni, ovvero ricorso
straordinario al  Capo dello Stato, nel termine di  120 giorni  dalla data di  pubblicazione
dell’avviso medesimo.

Il  presente  avviso  non  vincola  l’Amministrazione  Comunale  che  si  riserva  per
insindacabili motivi la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura in qualsiasi fase; in
caso  di  annullamento  e/o  revoca  dell’avviso  nessun  indennizzo  sarà  riconosciuto  ai
partecipanti della procedura.

Il  Responsabile  unico  del  procedimento  è  l’arch.  Riccardo  Fabris del  Comune  di
Torrebelvicino – Piazza A. Moro n. 7 – Tel. 0445 – 662122.

Per informazioni amministrative relative alla procedura d’asta è possibile contattare il
suindicato tecnico comunale.

Nella procedura d’asta saranno rispettati  i  principi di  riservatezza delle informazioni
fornite,  compatibilmente  con  le  funzioni  istituzionali,  le  disposizioni  di  legge  e
regolamentari  e  le  disposizioni  riguardanti  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  ed  alle
informazioni.

I  dati  personali  relativi  ai  partecipanti  saranno oggetto di  trattamento, con o senza
l’ausilio  di  mezzi  elettronici,  limitatamente  e per  il  tempo necessario  agli  adempimenti
relativi all’asta in parola.

Titolare del trattamento è il  Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di
Torrebelvicino. Si fa rinvio agli art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e 13
(Informativa) del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
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Per  quanto  riguarda  l’accesso  agli  atti  si  applicano  le  disposizioni  del  D.P.R.  n.
184/2006  (“Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di  accesso  ai  documenti
amministrativi”).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Arch. Riccardo Fabris
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MODELLO OFFERTA PER VENDITA DI UN CASSONE SPARGIGHIAINO/SALE

Il sottoscritto _____________________________________

nato a ___________________ il _______________ residente in Via__________________

n. _______ CAP. _______________ Comune _________________ Provincia _________

in qualità di privato cittadino

telefono ___________ cellulare___________ pec ____________ e- mail _____________

in qualità di legale rappresentante della ditta ________________________________

con sede a _______________ in Via _________________ p.Iva ____________________

telefono ___________ cellulare___________ pec ____________ e- mail _____________

sotto la propria responsabilità, in merito alla procedura di vendita di cui all’oggetto

DICHIARA

di presentare per l’acquisto del cassone spargighiaino/sale Marca Schmidt – Tipo Stratos
B60-36  DLC-660  UN’OFFERTA  DI  €  __________________  (in  cifre), in  lettere
_________________________________________

Dichiara inoltre:
- di avere preso visione di quanto specificato nell’avviso di vendita per l’attrezzatura in  

argomento

- di accettare le condizioni espresse nell’avviso d’asta

- in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a pagare il corrispettivo e a ritirare l’oggetto di 
vendita  rispettando  le  modalità  e  i  tempi  stabiliti  dall’Amministrazione  comunale  
nell’avviso di vendita citato.

Data ____________ Firma

                                                                                                         ___________________
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