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AVVISO D’ASTA PUBBLICA
 PER L’ALIENAZIONE DI NR. 1 ALA SGOMBRANEVE
ENTE ALIENANTE
Comune di Limana, via Roma n° 90, 32020 Limana (BL)
Telefono 0437-966121
Fax  0437/966111
e-mail: resptecnico.limana@valbelluna.bl.it

TIPOLOGIA D’ASTA PUBBLICA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE
l’Amministrazione Comunale di Limana intende alienare, a mezzo di asta 
pubblica (procedura aperta) indetta ai sensi degli articoli 73, lett. c) 
e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 ovvero mediante  offerte 
segrete in rialzo da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, i 
beni mobili usati qui sotto riportati, in unico lotto, custoditi presso 
l’azienda agricola VENTURIN Oscar in via Valpiana n°45 Limana (BL), di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale stessa.

L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

BENI  POSTI  IN  VENDITA
I beni mobili posti in vendita sono i seguenti:

N.  1 LAMA  SGOMBRANEVE “MORSELLI  E MACCAFERRI  SRL” mod.  MMCS68/6 per 
trattore agricolo, in buone condizioni di manutenzione.

L’importo a base d’asta del bene mobile predetto è di Euro 3.000,00 
(diconsi Euro 3 mila).
I beni come sopra individuati sono di proprietà piena ed esclusiva del 
Comune di Limana. 

La presa visione dei  beni predetti  deve essere effettuata  dal Lunedì 
al  Giovedì,  dalle  ore   8.00  alle  ore  12.00,  previo  appuntamento 
telefonico al n. 329 2107970 (Sig. FANT Giuseppe)
L’aggiudicazione viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in 
cui  si trovano i beni mobili predetti, privi di garanzia.
 
REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE
Possono  partecipare  all’asta  sia  le  persone  fisiche  che  le  persone 
giuridiche. Le imprese devono possedere l’iscrizione nel Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. od iscrizione ad albo analogo per gli altri 
Stati europei.
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PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante del 
concorrente  con  firma  leggibile  e  per  esteso,  dovrà  riportare 
l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà pervenire 
a questa Amministrazione entro le ore 12.00 del giorno 23 ottobre 2017, 
per  mezzo  del  servizio  postale  con  raccomandata  o  mediante  consegna 
direttamente a mano all’Ufficio Protocollo o tramite Pec; farà fede il 
timbro  data  ed  ora  apposti  all’atto  del  ricevimento  dall’Ufficio 
Protocollo.
Tutta la documentazione costituente l’offerta deve essere contenuta in un 
plico principale, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante 
il nominativo del mittente e la scritta: 
“Asta pubblica del giorno 24 ottobre 2017 ore 8.00, per l’alienazione di 
n° 1 lama sgombraneve.

Nella busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
- dichiarazione sul modello di fac simile allegato sub. 1;
- l’offerta economica sul modello del fac simile allegato sub. 2;
 essa va sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante del 
concorrente, se trattasi di società, o da altra persona avente i poteri 
di impegnare l’offerente, con firma autografa, leggibile e per esteso e 
deve recare l’indicazione del prezzo, in cifre ed in lettere, offerto per 
l’acquisto del  bene di cui trattasi.
L’individuazione della migliore offerta sarà effettuata anche nel caso di 
offerta unica, purché di importo superiore o almeno pari a quello posto a 
base d’asta.

Il Comune di Limana si riserva il diritto di sospendere, interrompere, 
annullare,  revocare  la  presente  gara,  in  qualunque  momento,  per 
qualsivoglia motivo, senza che per questo i concorrenti o chiunque altro 
possano vantare diritto o pretesa alcuna.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato 
in lettere, sarà ritenuto valido, ai fini dell’aggiudicazione, quello più 
conveniente per l’Amministrazione.

L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile.

Non  sono  ammesse  offerte  condizionate,  indeterminate  o  che  facciano 
riferimento ad altre offerte.
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Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del 
mittente  ove,  per  qualsiasi  motivo,  il  piego  stesso  non  giunga  a 
destinazione in tempo utile.

Sono ammesse soltanto offerte economiche di importo pari o superiore al 
prezzo posto a base d’asta.
L’individuazione della migliore offerta dovrà ritenersi provvisoria e 
condizionata all’approvazione da parte del Responsabile  del Servizio 
Tecnico del relativo verbale di gara.
L'apertura delle buste avverrà il giorno  24 ottobre 2017, alle ore 8.00, 
presso la sede del Comune di Limana, via Roma n. 90 – piano secondo – 
Ufficio Tecnico, in seduta pubblica.
L’asta avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti 
dovesse essere presente nella sala in cui la stessa si deve svolgere.

NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE

Per  ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  con  l’aggiudicatario  in 
relazione all’alienazione, si adirà l’Autorità Giudiziaria del Foro di 
Belluno.
        
Qualsiasi comunicazione o notificazione relativa alla presente procedura 
di  gara  sarà  inviata   esclusivamente  all’indirizzo  di  residenza  dei 
concorrenti o presso la sede legale della eventuale persona giuridica 
partecipante,  secondo  quanto  dai  concorrenti  stessi  indicato  nelle 
domande di partecipazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sarà fatto riferimento 
al Regio Decreto 23.05.1924, n. 827 ed a tutte le altre norme vigenti in 
materia nonché al Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 
attualmente in vigore, disponibili per la consultazione presso l’Ufficio 
Segreteria del Comune di Limana.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il 
trattamento  dei  dati  personali,  il  cui  conferimento  è  obbligatorio 
essendo necessario per poter partecipare alla procedura d’asta pubblica, 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
dei  concorrenti  e  della  loro  riservatezza.  Esso  ha  la  finalità  di 
consentire  l’accertamento  dell’idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare 
alla  procedura  di  affidamento  ed  a  contrarre  con  la  Pubblica 
Amministrazione. Il titolare ed il responsabile dei dati personali sono 
rispettivamente il Comune di Limana ed il R.U.P. ing. Ardillo Nicola. Il 
Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali, approvato 
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in attuazione del predetto D.Lgs n. 196/2003, e l’elenco dei responsabili 
del trattamento sono disponibili presso il sito internet del Comune e 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Limana.
I  dati  personali  possono  essere  comunicati  al  personale  interno  del 
Comune di Limana coinvolto nel procedimento, ai concorrenti e ad ogni 
altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi della Legge n. 
241/1990.

PUBBLICITÀ,  VISIONE E  RITIRO DELL’AVVISO  D’ASTA PUBBLICA   ED   ALTRE 
INFORMAZIONI
Copie dell’avviso d’asta pubblica  possono essere ritirate direttamente e 

gratuitamente presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Limana (Tel. 0437-

966121 - 966123) oppure spedite al richiedente a mezzo posta elettronica.

Il presente avviso è disponibile sul sito Internet del Comune di Limana, 
all’indirizzo:  http://www.comune.limana.bl.it  ed all’Albo pretorio on 
line sul medesimo sito.  

Notizie in merito alla procedura d’asta o comunque altre che non siano 
quelle indicate nel presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio 
Tecnico  Tel.  0437/966121,  0437/966123,  Fax  0437-966111,   e-mail: 
manutenzione.limana@valbelluna.bl.it.

Responsabile  del  Procedimento  relativamente  alla  presente  fase 
d’affidamento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90 è l’ing. Ardillo 
Nicola, Tel. 0437/966121, e-mail: resptecnico.limana@valbelluna.bl.it 

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           Ing. Ardillo Nicola

Allegati:
1   - modulo-dichiarazione;
2   - modulo-offerta;
3   - foto del bene oggetto di alienazione.
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