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Prot. n. 7697

Data 03.10.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27.09.2019 e della Determinazione a
contrarre n. 243 del 03.10.2019, con cui sono stabiliti i valori minimi di vendita dei lotti di che trattasi e
costituenti i valori a base d’asta,
RENDE NOTO
•

che il Comune di Rivoli Veronese ha indetto una vendita di beni mobili di proprietà dell’Ente ritenuti
non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione Comunale;
• i beni posti in vendita, con i relativi prezzi minimi di ogni singolo lotto posti a base di gara, sono
identificati con la Determinazione a contrarre prima citata;
• che il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 10:00, presso la residenza municipale in piazza Napoleone 1°
n. 1, dinanzi alla commissione di gara, all’uopo nominata per l’alienazione dei beni mobili di proprietà
pubblica, si procederà all’esame delle offerte pervenute per la alienazione dei beni mobili non più
funzionali ed appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Rivoli Veronese, risultanti di
seguito descritti ed individuati:
LOTTO NUMERO DESCRIZIONE BENE
QUANTITA’
RIFERIMENTO
ELENCO
n.
FOTO N.
1
1
Spazzolone, con piastra di aggancio a
1
1
mezzo d’opera, per pulizia stradale.
1
2
3
4
5
6
7

Lavastoviglie
Frigorifero
Cappa aspirante
Lavello a due vasche con scolatoio
Forno elettrico
Cucina a 6 fuochi
Porta vassoi
Frigorifero cucina ex materna

3

1
2a
2b
2c
2d

Accessori cucina ex materna

1

1
2a
2b
2c
2d

4

1

Giochi bambini cortile ex materna

1

1

5

1

Camioncino Antonelli targato VRA58950

1

1–2-3

6

1

Gommone con motore

1

1-2

2

1

1
2
3
4
5
6
7
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MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il procedimento di vendita verrà esperito secondo le disposizioni del presente avviso.
Gli interessati all’acquisto dovranno presentare un’offerta, in marca da bollo, utilizzando il modulo allegato
al presente avviso sotto la lettera “A”; lo stesso, contenente l’offerta, dovrà essere inserito in busta
chiusa e sigillata sui lembi di chiusura con colla, nastro adesivo o altra modalità idonee; sulla busta dovrà
essere riportato il nominativo, l’indirizzo ed i relativi recapiti telefonici e mail/PEC dell’offerente e la
dicitura “Offerta per acquisto beni mobili del Comune di Rivoli Veronese, scadenza ore 10 del giorno
….. “.
Le offerte devono pervenire al Comune di Rivoli Veronese:
• mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo, P.zza Napoleone I° n. 3, Rivoli Veronese (VR)
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la data come prima fissata per l’esame delle offerte
pervenute.
La consegna dell’offerta nei termini stabiliti è a carico esclusivo dell’offerente.
I beni saranno aggiudicati solo ed esclusivamente ad offerte pervenute nei termini stabiliti.
Non saranno ritenute valide offerte di acquisto con prezzo inferiore rispetto a quello fissato
dall’amministrazione.
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta offerente che ha offerto il migliore prezzo in aumento rispetto
al prezzo stabilito, in caso di offerte di pari valore, si procederà mediante richiesta di conferma o rialzo
dell’offerta agli interessati con comunicazione agli istessi agli indirizzi da loro indicati nell’offerta.
L’aggiudicazione sarà comunicata agli interessati tramite il recapito indicato nell’offerta.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento
della comunicazione, ad effettuare il pagamento del prezzo offerto ed al ritiro del bene di che trattasi.
Al momento del ritiro, o della sottoscrizione dell’atto di vendita, l’aggiudicatario dovrà presentare la copia
originale dell’offerta, se non già consegnata, corredata della relativa marca da bollo, e la ricevuta attestante
l’avvenuto pagamento del corrispettivo offerto.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento presso la Tesoreria Comunale, IBAN: IT69W
05034 85830 000000005100, con causale oggetto del presente Avviso e con le ulteriori eventuali modalità
che saranno comunicate da questo ufficio agli interessati.
Il prelievo del materiale posto in vendita, la eventuale disinstallazione e rimozione, l’eventuale ripristino dei
luoghi, il carico, il trasporto e la movimentazione dei beni acquistati, sono a totale carico dell’aggiudicatario,
il quale dovrà organizzarsi con mezzi e personale in sua disponibilità; tutto ciò è da effettuarsi nell’orario
di apertura degli uffici dalle 08:30 alle ore 12:30 dei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì.
Il materiale di che trattasi è depositato in visione in:
1) Località Cason, via Industria Centro, per il lotto n. 1,
2) Via Venerque (presso il Polo scolastico), per il lotto n. 2,
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Piazza Napoleone I° n. 1 (nel piano interrato degli uffici comunali-ex materna), per il lotto n. 3,
Piazza Napoleone I° n. 1 (nel cortile esterno degli uffici comunali-ex materna), per il lotto n. 4,
Località Vanzelle, via S. Isidoro (nel parcheggio), per il lotto n. 5,
Via Venerque (magazzino comunale – piano interrato palestra), per il lotto n.6.

Qualora, per motivi imputabili all'interessato, i termini sopra indicati per il ritiro dei beni non siano
rispettati, l’offerta potrà essere ritenuta nulla e i beni saranno messi di nuovo in vendita, senza che ciò
comporti risarcimenti o danni a favore della ditta offerente.
La procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta ed anche in presenza di offerta relativa ad
uno o alcuni dei lotti dei beni oggetto del presente Avviso. Qualora vi siano offerte di acquisto sia per
parte di un lotto sia per l’intero lotto in contemporanea, sarà ad esclusiva discrezione della commissione
di gara la scelta della soluzione da adottare, e quindi dell’aggiudicazione;
La vendita, non essendo effettuata nell’esercizio di impresa, non è soggetta ad Iva.
RICHIESTA INFORMAZIONI E PRESA VISIONE DEI BENI
I beni oggetto di vendita possono essere visionati tramite il Servizio Tecnico del Comune di Rivoli
Veronese, p.zza Napoleone I° n.1, Rivoli Veronese (VR), nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09:00
alle ore 11:00 solo ed esclusivamente a seguito di appuntamento fissato telefonicamente allo
045.72841166/int.4 con personale dell’Ufficio tecnico comunale; con le medesime modalità può essere
richiesta ogni necessaria informazione.
Copia del presente avviso può essere consultata sul sito internet del Comune di Rivoli Veronese alla
Sezione “Albo pretorio” ed “Avvisi e bandi in corso”, oltre che sul sito dell’Ente.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alle operazioni di presa visione
dei beni da parte degli interessati, di prelievo degli stessi presso il luogo indicato da parte degli
aggiudicatari, ed è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso
futuro che gli aggiudicatari faranno dei beni venduti e ritirati.
Con la partecipazione alla gara l’offerente dà atto di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si
trova il bene oggetto dell’offerta; ne consegue che eventuali mancanze, differenze, difformità, oneri di
qualsiasi tipo anche se occulti e non conoscibili, della cosa venduta, non potranno dar luogo a risarcimenti,
indennità o riduzioni di prezzo.
Il concorrente dichiara con la formulazione dell’offerta di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e collegati in relazione alla possibilità di trattare con la pubblica
amministrazione;
Il presente avviso non vincola ad alcun titolo il Comune di Rivoli Veronese, al quale rimane sempre
riservata la facoltà di non procedere alla vendita del bene di che trattasi.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del
presente avviso.
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Il presente avviso rimarrà in pubblicazione per 15 giorni dalla data odierna.
Eventuali offerte pervenute oltre la scadenza stabilita non saranno accettate.

Allegati:
- A – Modello offerta;
- B – Perizia di stima.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Marco Gamberoni

