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AVVISO D’ASTA PUBBLICA  

PER L’ALIENAZIONE DI OGGETTI  RINVENUTI E NON RIVENDICATI DAI PROPRIETARI 
NEI TERMINI DI LEGGE 

 
 
Il Responsabile dell’Area Polizia Locale e Sicurezza – Servizio Polizia Locale, in attuazione della 

D.G.C.  n. 21 del 13/02/2020, 
 

RENDE NOTO 
 
che, sabato 07.11.2020, alle ore 09.00, presso il magazzino comunale di Viale Zuccherificio avrà luogo l’asta 
pubblica per la vendita, al miglior offerente, di: 

 

 Tipologia Importo a base d’asta 

1 
BICICLETTE RINVENUTE NEL TERRITORIO 
COMUNALE NEL PERIODO 2013 – 2018, e 
non reclamate dai legittimi proprietari. 

tipologia 1: €5,00; 
tipologia 2: €10,00. 
Rilanci minimi da €1,00. Aggiudicazione in seduta 
stante. Vedasi GARANZIE E CAUZIONI. 

2 
Veicoli elettrici BIRO’.  
Quadricicli leggeri elettrici – cat. eL6 
Vedasi allegata scheda tecnica. 

€500,00  
Rilanci sulle offerte con valore minimo di € 20,00. 
Previo deposito della cauzione provvisoria pari al 10% 
dall’importo a base d’asta (€50,00). 
Vedasi GARANZIE E CAUZIONI.  
Qualora prima dello svolgimento dell’asta  
giungessero al comune richieste di offerta d’acquisto 
da parte di soggetti pubblici, queste avranno priorità 
rispetto alla procedura di alienazione di cui al 
presente bando. 

 
I beni saranno visionabili: 
 
1. presso il magazzino comunale: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 del 07.11.2020.   
2. Con decorrenza odierna: in albo pretorio comunale e nel sito internet istituzionale dell’Ente  

all’indirizzo: http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/index.php?id=26258 
 
I beni in quesitone saranno venduti nelle condizioni di fatto in cui attualmente vertono. Molti di questi 
presentano difetti nel funzionamento, e possono essere privi di parti e/o non essere funzionanti. 

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/index.php?id=26258


AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI OGGETTI  RINVENUTI E NON RIVENDICATI DAI PROPRIETARI NEI TERMINI DI 

LEGGE. Ottobre 2020.- 

____________________________________________________________________________________________________ 

L’Amministrazione comunale non risponderà dello stato di manutenzione e di funzionamento di tali oggetti, 
ed è pertanto esonerata dalle eventuali responsabilità riguardanti l’uso futuro che ne faranno gli 
aggiudicatari. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi in merito, né prima né dopo 
l’aggiudicazione. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA  - AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE 
 

1. Prima dell’inizio dell’asta, i partecipanti, muniti di valido documento d’identità, dovranno consegnare la 
relativa domanda di ammissione, utilizzando il modulo fornito in sede di gara, ove l’interessato dichiari 
a proprio carico, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

• la visione e conoscenza dei beni oggetti di gara nello stato in cui si trovano e di accettare tutte 
le condizioni contenute nel presente avviso;  

• L’inesistenza di cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste 
dalla normativa vigente. 

2. Il sistema seguito per l’individuazione dell’offerta aggiudicataria è quello di cui all’art. 73, lettera d), del 
R.D. 827/1924 ovvero a mezzo del pubblico banditore. 

3. La vendita dei suddetti beni verrà effettuata verso colui che avrà offerto il maggior aumento sul prezzo 
fissato a base d’asta.  

4. Le offerte in aumento sul prezzo di base non potranno essere inferiori ai valori indicati in tabella pag. 
01.  

5. Una volta iniziata la procedura, nella eventualità di presentazione di più offerte che presentano lo 
stesso aumento sul prezzo fissato a base d’asta, si procederà mediante sorteggio. L’aggiudicazione 
dell’offerta si riterrà valida anche in presenza di una sola proposta. 

6. La consegna dei beni all’aggiudicatario avverrà previo pagamento dell’intero prezzo offerto in seduta 
stante. 

7. Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse a quanto sopra, sarà considerato rinunciatario all’acquisto”. 
In tale ipotesi, si procederà all’aggiudicazione ad altro soggetto secondo l’ordine della graduatoria di 
gara.  

8. Una volta effettuato il versamento, l’aggiudicatario potrà ritirare il bene. 
9. I risultati della vendita saranno esposti all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale. 

 
Garanzie e cauzione 
Il Comune assume nei confronti dell’aggiudicatario tutte le garanzie di legge, e dichiara la sussistenza o 
meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali, di diritti reali parziali a 
favore di terzi e di altri oneri reali. 
La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi 
dalla data di stipulazione del contratto. 
Per i beni di cui al punto 2. della Tab. a pag. 01: nessuno offerente può partecipare all’asta pubblica o alla 
licitazione se non comprovi di aver depositato, la cauzione provvisoria richiesta, pari al 10% del prezzo a 
base di gara. 
La cauzione prodotta dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta ha natura di caparra confirmatoria ai sensi 
dell’art. 1385 C.C. e sarà considerata in acconto sul prezzo di aggiudicazione all’atto della stipula del 
contratto. 
La cauzione potrà essere ritenuta a favore dell’Amministrazione Comunale nel caso in cui l’aggiudicatario 
sia dichiarato decaduto dall’aggiudicazione per inadempienze rispetto al bando di gara. 
L’ufficio competente provvede sollecitamente allo svincolo della cauzione per i concorrenti non 
aggiudicatari. 

 
Il Responsabile Area 

Polizia Locale e Sicurezza 
(Comm. Agg. PL  Achille Lezi) 

 
copia di documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ. mod. ed int. 
Originale agli atti d’ufficio 


