
 
 

BANDO DI CESSIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI CANESTRI 
MOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE 

 
VISTA la Determinazione del Settore I n. 518/2018, avente per oggetto: “Determinazione a 
contrattare per indizione bando d’asta pubblica per la cessione di canestri mobili comunali in 
disuso anno 2018”; 

 
SI RENDE NOTO 

 
che si intende procedere alla cessione dei sotto elencati beni mobili di proprietà del Comune di 
Marcon, da aggiudicare mediante asta pubblica al rialzo rispetto all’importo posto a base d’asta. 

 
1. Ente: 

Comune di Marcon – Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon (VE) 
P.IVA: 00733400279 – Telefono 041 5997111 – Fax 041 4567143 
 

 
2. Elenco Beni Mobili oggetto di cessione, con indicazione del prezzo a base d’asta 

determinato come di seguito: 
 

DESCRIZIONE BENE MOBILE – MODELLO – TIPO BASE D'ASTA EURO 
Beni: Canestri mobili per uso attività sportiva Pallacanestro 
Quantità: 2 
Stato: Usati 

 

1.000,00 

 
 

3. Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso della 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Non possono partecipare alla presente procedura di cessione né direttamente, né per interposta 
persona, in virtù di quanto disposto dall’art. 1471 del Codice Civile: 
- amministratori e componenti degli organi di controllo (revisori dei conti), del Comune di 

Marcon; 
- dirigenti e dipendenti coinvolti nella procedura di cessione e nella stima dei beni o che 

abbiano potere decisorio in merito. 
 

4. Visione Beni Mobili: 

I beni mobili in cessione, potranno essere visionati dagli interessati, previo appuntamento  da 
concordare telefonando al seguente recapito: 041 5997204, nei giorni dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il Palazzetto dello Sport, sito in Via dello Sport a Marcon (VE), 
dove sono visibili tutti i beni. 

Si evidenzia che i beni verranno posti in cessione nello stato di fatto, diritto e consistenza in cui si 
trovano, e pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del 
bene in base alle norme vigenti (eventuale riparazione e/o revisione per gli automezzi, collaudi, 
messa a norma ecc.). 
La partecipazione all’asta implica la piena conoscenza delle condizioni poste nel presente bando. 
 

5. Documenti da presentare 

Ogni concorrente dovrà far pervenire al Comune di Marcon la domanda di  partecipazione all’asta e 



l’offerta economica, entrambe formulate compilando i moduli allegati al presente bando. 

 

a. LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al presente bando, in conformità al disposto degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, deve essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva 
e sottoscritta dall’offerente utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti modelli: 

 Mod. 1 – per le persone fisiche 
 
 

 Mod. 2 – per le persone giuridiche. 

Ai sensi dell’art. 38 del suddetto D.P.R. 445/2000, alla domanda dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità dell’offerente, in corso di validità. 

 

b. L’OFFERTA ECONOMICA deve indicare: 

 
 Il prezzo offerto, in cifre ed in lettere per i beni per cui si propone offerta. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente, con firma autografa, leggibile e  per  esteso. In 
caso di offerta presentata da persona giuridica la stessa dovrà recare  la firma del 
rappresentante legale e il timbro della ditta. 
L’offerta non potrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se non espressamente 
confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima. 
La validità dell’offerta è fissata in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
apertura delle offerte. 
Non sono ammesse offerte condizionate, pari o in diminuzione rispetto alla base d’asta, o  in 
variante. 
 

6. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

Ogni concorrente dovrà far pervenire la propria offerta alla Comune di Marcon con sede in Piazza 
Municipio, 20 – 30020 Marcon (VE) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  
27/11/2018, in plico chiuso, firmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura e riportante all'esterno, oltre 
le generalità del mittente, la seguente dicitura "OFFERTA PER LA CESSIONE MEDIANTE ASTA 
PUBBLICA DI CANESTRI MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARCON” 
All’interno del suddetto plico, dovranno essere inseriti: 

- La domanda di partecipazione (a sua volta chiusa in busta sigillata che riporti 
all’esterno la dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE); 

- L’offerta economica (a sua volta chiusa in busta sigillata riportante all’esterno la 
dicitura: OFFERTA ECONOMICA). 

Il plico potrà essere spedito a mezzo raccomandata del servizio postale. E’ altresì ammessa la 
consegna a mano. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Non saranno ritenute valide le offerte: 
 che siano pervenute oltre il termine indicato; 
 che rechino la mancata apposizione nella busta del numero del lotto al quale si intende 

partecipare e che non siano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; 
 che riportino il prezzo uguale o inferiore a quello a base d’asta; 

 

7. Data, luogo e ora di apertura dei plichi: 

L’asta si svolgerà in un'unica seduta pubblica che si terrà il giorno 

30 novembre 2018 alle ore 12.00  

presso la “Sala Giunta” del Comune di Marcon (Piazza Municipio, 20  – cap 30020 Marcon  --VE). 
La Commissione di Gara, procederà all’apertura dei plichi pervenuti e previa verifica delle 
domande di partecipazione, addiverrà all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente che 



avrà presentato l’offerta più alta. I concorrenti che hanno presentato l’offerta, possono partecipare 
alla seduta di gara come uditori. 
 

8. Modalità e Criteri di aggiudicazione: 

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà, in favore della migliore 
offerta sempre che la stessa risulti superiore al prezzo a base d'asta stabilito. In caso di offerte di 
uguale importo, si procederà, a norma dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827, a richiedere a detti 
concorrenti offerta migliorativa; ove costoro non vogliano migliorare l’offerta, si procederà a 
sorteggio. 
Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all'importo a base d'asta. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta purché valida e regolare. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in cifre, sarà considerata valida l’indicazione 
più conveniente per il Comune di Marcon. 
Dell’esito della gara verrà redatto apposito verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed 
obbligatorio a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario. 
L’esito della procedura di cessione dei beni di cui al presente  bando verrà pubblicato sul  sito 
internet del Comune di Marcon all’indirizzo www.comune.marcon.ve.it. 
L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo che il 
Comune di Marcon avrà effettuato, con esito positivo, eventuali verifiche e controlli 
sull’aggiudicatario, in ordine al possesso dei requisiti previsti. 
Il Comune di Marcon provvederà a dare notizia all’aggiudicatario della definitiva aggiudicazione. 
Il Comune di Marcon si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, 
di non effettuare l’aggiudicazione ed in tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 
 

9. Aggiudicazione definitiva e adempimenti a carico dell’aggiudicatario: 
 Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario 

dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria del Comune di Marcon della somma 
offerta, consegnando contestualmente all’Ufficio Sport copia  della  ricevuta di pagamento. 

 In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i 
beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. 

 Il ritiro dei beni comunali avverrà a cura e spese dell’aggiudicatario. 

 

 Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire a saldo – entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
aggiudicazione in uno dei seguenti modi: 

Tesoreria comunale: Banca della Marca Credito Cooperativo di Marcon s.c.r.l., Piazza Municipio, 
22  

IBAN conto corrente bancario di Tesoreria (presso Cassa Centrale Banca spa) 
IT60E0359901800000000137593 

(per i pagamenti dall'estero Codice BIC CCRTIT2TXXX) 

C/C postale: 15385305 

IBAN conto corrente postale: IT86V0760102000000015385305 

 

 
Nella causale del versamento dovrà essere specificato utilizzando la seguente dicitura: 

“ASTA CANESTRI MOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARCON – AGGIUDICAZIONE” 
 
Responsabile del Procedimento: 

Vista la Determinazione del Settore I e ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1190 si informa che il 
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dott. Giovanni Corbetta – Responsabile del Settore I 



Affari Istituzionali, Cultura, Turismo, Sport del Comune di Marcon. 

 

10. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

11. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i soggetti partecipanti al bando che:  

 il titolare del trattamento è il Sindaco Matteo Romanello in qualità di legale rappresentante del 
Comune di Marcon (VE);  

 i dati di contatto del DPO sono: responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it  
 

 le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e 
all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara; la base 
giuridica è da ravvisarsi  

- nell’art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; 

- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento; 

 il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità 
di trattamento; 

 non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli 
organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), 
salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da 
inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale 
del titolare del trattamento; 

 i dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei 
documenti del Titolare del trattamento; 

 gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è 
presentata al titolare del trattamento; 

 l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento); 

 il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano 
essere necessari al fine di poter partecipare al bando di gara. Nell'eventualità in cui i dati richiesti 
non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla partecipazione alla gara. 

 

12. Ulteriori informazioni/chiarimenti 



Il presente bando, nonché la modulistica necessaria per la partecipazione all’asta, sono consultabili 
e scaricabili direttamente dal sito internet del Comune di Marcon all’indirizzo 
www.comune.marcon.ve.it”. 
Inoltre, il bando è pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
Ulteriori informazioni relative ai contenuti del presente bando, potranno essere richieste al seguente 
recapito: Responsabile del procedimento tel. 041 599202. 
 
 

 

Marcon, 13/11/2018  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

Dott. Giovanni Corbetta 


