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BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE – 1° ESPERIMENTO 

MATERIALE MARMOREO 
 

La Giunta comunale con propria deliberazione n. 32 del 15/02/2018 ha approvato la vendita di 
materiale edile di proprietà comunale costituito da n. 29 blocchetti di marmo delle dimensioni di 
circa 1,30/1,50 ml x 0,15 x 0,55 per complessivi mc 3,3, fissando un valore a base d’asta di euro 
1.500,00. 

La Giunta ha affidato al Capo Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni l’indizione e l’espletamento 
della procedura di vendita mediante asta pubblica ai sensi del R.D. 23/05/1924 n. 827 artt. 65 e ss. 

Art. 1 -  Ente proprietario 

Ente  Comune di Chiampo – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni 
Indirizzo P.zza G. Zanella 42 – 36072 Chiampo (VI) 
P.Iva:  00292910247  C.F.: 81000350249   
PEC  protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 
Telefono 0444/475265 
Email  ambiente@comune.chiampo.vi.it 

Art. 2 -  Oggetto dell’asta 

Materiale marmoreo costituito da n. 29 blocchetti delle dimensioni di circa 1,30/1,50 ml x 0,15 x 

0,55 per complessivi mc 3,3. Il materiale è stoccato presso il magazzino comunale sito a 36072 
Chiampo (VI) in via Europa 10 e potrà essere visionato previo appuntamento da fissare con il Capo 
Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni reperibile ai recapiti di cui all’art. 1. 

La vendita dei beni mobili si intende a corpo ed è riferita allo stato di fatto in cui si trovano al 
momento dell’asta. 

Art. 3 -  Base d’asta 

La base d’asta è fissata in euro 1.500,00. L’asta sarà valida anche in presenza di una sola offerta 
purché non inferiore al prezzo a base d’asta. Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo 
suindicato. 

Art. 4 -  Modalità di esperimento dell’asta 

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 n. 827. 
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Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad 
altra offerta propria o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, 
aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente approvate con apposita postilla 
dall’offerente. 

Art. 5 -  Modalità di partecipazione 

Chiunque interessato all’acquisto potrà partecipare presentando offerta, a pena di esclusione, 
tassativamente nelle modalità e nei tempi sotto riportati: 

 

Termine per la 

presentazione delle 
offerte 

Mercoledì 21 marzo 2018 ore 12.00 

Modalità di 

presentazione 

Plico in busta chiusa idoneamente sigillato e recante all’esterno – oltre 
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – l’oggetto 
come sotto riportato. Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Chiampo P.zza G. Zanella 42 – 36072 Chiampo (VI) entro il 
termine indicato, pena esclusione dall’asta. 

Oggetto da indicare 

sul plico esterno 

«ASTA RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DEL 
COMUNE DI CHIAMPO» 

Documentazione da 

presentare 

A. Modulo di offerta (fac simile allegato) da inserire all’interno del 
plico; il modulo deve essere debitamente compilato in ogni sua 
parte in forma di dichiarazione, redatto in lingua italiana e 
contenente le generalità del soggetto offerente (cognome, nome, 
residenza, recapiti telefonici, email), il prezzo offerto espresso in 
cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, con 
sottoscrizione non autenticata, leggibile per esteso. 

B. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore dell’offerta. 

Art. 6 -  Asta pubblica 

L’asta pubblica si terrà in data mercoledì 21 marzo 2018 ore 12.30 presso l’ufficio Ambiente del 
Comune di Chiampo (secondo piano del Municipio). 

In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del Regio Decreto n. 827 del 
1924, si procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio. 

Art. 7 -  Avvertenze e disposizioni varie 

a. trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non verrà riconosciuta valida 
alcuna altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la 
presentazione di altra offerta in sede di gara; 
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b. entro il termine indicato possono essere presentate offerte sostitutive con le stesse modalità 
e regole di cui all’offerta sostituita. Il plico sostitutivo rimane agli atti dell’amministrazione 
non verrà aperto e sullo stesso il concorrente deve dichiarare che è stato sostituito con plico 
presentato nella data di sostituzione;  

c. resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente con esclusione 
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, delle offerte che non giungano a 
destinazione in tempo utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito dello 
stesso; 

d. in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto 
valido quello più vantaggioso per l’amministrazione; 

e. non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo soggetto; 

f. l’aggiudicazione in sede di asta pubblica si intende provvisoria ed è soggetta 
all’approvazione del procedimento di gara da parte del competente Capo Area con 
successivo provvedimento di aggiudicazione. 

Art. 8 -  Pagamento e ritiro del materiale 

L’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni dalla data di 
aggiudicazione dell’asta, mediante bonifico bancario intestato a: Comune di Chiampo, Servizio 
Tesoreria presso Banco Popolare Società Cooperativa - Agenzia di Chiampo - Codice IBAN:  

IT 54 J 0503460290 000000458001 

con causale «Asta relativa all’alienazione di beni mobili comunali». 

Le successive operazioni di consegna e prelievo del materiale dovranno essere concordate tra le 
parti. Ogni eventuale onere di trasporto e trasferimento del materiale rimane a carico 
dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario si impegna a ritirare il materiale marmoreo, a propria cura e 
spese, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell’asta, e comunque non prima di aver 
effettuato il pagamento di cui al paragrafo precedente. 

Art. 9 -  Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo on line del Comune di Chiampo 
per un minimo di 10 giorni consecutivi. 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficienti 
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 

Art. 10 -  Privacy e riferimenti 

I dati personali conferiti dai soggetti che presenteranno offerta di cui al presente bando saranno 
trattati dal Comune di Chiampo nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e trattati con mezzi 
informatici esclusivamente per le finalità connesse all’asta in oggetto. 

Il titolare dei dati è il Comune di Chiampo con sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 Chiampo 
(VI).  

Il responsabile unico del procedimento è il p.a. Roberto Zarantonello Capo Area 3^ Ambiente 
Sport Manutenzioni del Comune di Chiampo, con sede a Chiampo (VI) in p.zza G. Zanella 42, tel. 
0444/475265, email ambiente@comune.chiampo.vi.it. 
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