COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
Provincia di Vicenza
Via Libertà, 82 – c.a.p. 36013
Tel. 0445696411 – Fax 0445696444

C.F. 83000930244 – P.I. 00256820242
PEC piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 4448

Piovene Rocchette, 28.03.2018

Rif. prot. n. ---Ns. prec. Prot. –-- del

AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI MACCHINA SEMOVENTE PER IRRIGAZIONE
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON
IL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE (R.D. 23 maggio 1924, n. 827).
Approvato con determinazione n. 179 del 22.03.2018
SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: 27.04.2018 – ore 12.00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 05/07/2017, con la quale è stato definito
di procedere all’alienazione di n. 1 macchina semovente per irrigazione in dotazione agli impianti
sportivi comunali – Stadio “Ferruccio Bertoldi”, ora dismessa, mediante asta pubblica da aggiudicare al
maggior rialzo sul prezzo a base d’asta;
RENDE NOTO
che si procede alla vendita mediante asta pubblica del Lotto “Macchina semovente per irrigazione” da
aggiudicare, con offerta segreta libera, al miglior offerente (R.D. 23 maggio 1924, n. 827).
L’attrezzatura è in vendita in unico lotto.
1 - ENTE
Comune di Piovene Rocchette (VI), Via Libertà 82, 36013;
Telefono 0445 696411 – Fax 0445 696444
E-mail: info@comune.piovene-rocchette.vi.it – PEC: piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net
Sito internet: www.comune.piovene-rocchette.vi.it
2 - ATTREZZATURA IN VENDITA
L’attrezzatura oggetto di vendita si trova presso gli impianti sportivi comunali – Stadio “Ferruccio
Bertoldi” - in Via Rizzardini a Piovene Rocchette.
L’attrezzatura è in vendita in Lotto Unico, nelle condizioni in cui si trova, esonerando l’Amministrazione
comunale da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o
comuni derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della gara.
Le caratteristiche dell’attrezzatura in vendita sono riportate in calce al presente Avviso di asta, del
quale fa parte integrante e sostanziale.
L’attrezzatura è posta in vendita a libera offerta, con aggiudicazione al soggetto che presenterà l’offerta
di importo più alto.
3 – SITUAZIONE ATTREZZATURA E PRESA VISIONE
L’attrezzatura è posta in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e pertanto sarà a carico
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dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti.
I soggetti interessati possono prendere visione dell’attrezzatura comunale oggetto di vendita mediante
sopralluogo; la visita può avvenire previa richiesta avanzata al Comune di Piovene Rocchette – Servizio
Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni al numero 0445 696426 oppure 0445696420.
4 – CONDIZIONI DI GARA
La vendita viene esperita a mezzo di asta pubblica ai sensi del R.D. 23.05.1924, n. 827 (offerte segrete).
L’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Criterio di aggiudicazione: risulterà aggiudicataria l’offerta più elevata, sulla base d’asta stimata in €
1.000,00 al netto di IVA. Non sono ammesse offerte pari alla base d’asta, ma solamente in aumento.
Non saranno prese in considerazione offerte condizionate.
Nel caso che due o più offerte risultassero uguali, si procederà all’aggiudicazione dell’offerta acquisita
per prima al Protocollo dell’Ente, in caso di ulteriore parità di data e ora, a sorteggio si deciderà chi
debba essere l’aggiudicatario.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Se non verranno presentate offerte, l’asta sarà dichiarata deserta.
L’aggiudicazione sarà vincolante per il Comune di Piovene Rocchette solo dopo l’adozione dell’apposito
provvedimento di approvazione della stessa. Il Comune di Piovene Rocchette si riserva inoltre la facoltà
di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura qualora, a suo giudizio, ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa a riguardo.
Il verbale di gara non avrà valore di contratto. L’aggiudicazione verrà effettuata con determinazione del
Responsabile del Servizio che approverà il Verbale.
Per quanto previsto dal presente Avviso, si applicano le norme previste dal R.D. 827/1924.
5 – DOCUMENTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Chiunque abbia interesse all’acquisizione dell’irrigatore dovrà presentare/far pervenire entro le ore
12.00 del giorno 27.04.2018 a mezzo posta o mediante consegna diretta al Protocollo del Comune di
Piovene Rocchette, un plico chiuso, firmato e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità
che sia apposto un timbro, impronta o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da
confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi
possibilità di manomissione del contenuto), sul quale plico dovrà apporsi il nominativo del mittente e la
dicitura “NON APRIRE – ASTA PER LA VENDITA DI N. 1 MACCHINA SEMOVENTE PER
L’IRRIGAZIONE – scadenza presentazione offerte 27.04.2018 ore 12.00”.
Il plico potrà essere consegnato a mano ovvero spedito tramite corriere o a mezzo servizio postale. A
prescindere dalle modalità di inoltro, si precisa che il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio
(cioè a pena di non ammissione alla gara), non assumendosi il Comune di Piovene Rocchette alcuna
responsabilità ove il plico stesso, anche a causa di forza maggiore, giunga al Protocollo del Comune
oltre il detto termine. Si precisa, al riguardo, che faranno fede unicamente il timbro e l’ora di arrivo
apposti sul plico da parte del Protocollo del Comune di Piovene Rocchette.
I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto,
non saranno pertanto ritenuti validi e i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta.
All’interno del plico dovranno essere inserite due buste chiuse e sigillate, riportanti la dicitura:
- BUSTA A “Documentazione amministrativa”
La busta A dovrà contenere:
a) la dichiarazione resa in base al “Modello A” allegato al presente Avviso di cui forma parte
integrante e sostanziale, da produrre in carta semplice e sottoscritta;
b) la fotocopia di documento di identità del sottoscrittore dell’offerta.
- BUSTA B “Offerta economica”
La busta B dovrà contenere l’offerta economica segreta ed incondizionata da redigere utilizzando il
“Modello B” - allegato al presente Avviso, da compilare in ogni sua parte – sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal soggetto partecipante.
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Tale offerta dovrà indicare:
- per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell’offerente;
- per le società ed enti di qualsiasi tipo: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o
partita IVA, generalità, residenza e qualità del soggetto che sottoscrive l’offerta per conto della
Società/Ente;
ed essere in bollo, del valore di 16,00 euro
L’offerta dovrà essere espressa, al netto di IVA, in cifre e ripetuta in lettere. Nel caso di discordanza
tra il numero in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune
di Piovene Rocchette.
Nel termine di 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà pagare l’intero
prezzo di aggiudicazione e le spese contrattuali.
La stipulazione del contratto avverrà ad eseguito versamento del prezzo definitivo.
Dopo la stipula del contratto l’acquirente verrà immesso nel possesso del bene.
Tutte le spese ed imposte inerenti e conseguenti il contratto di cui sopra, nessuna eccettuata, saranno a
carico dell’aggiudicatario, ad eccezione di quelle imposte per legge a carico del venditore.
6 – DATA, LUOGO E ORA DI APERTURA DEI PLICHI
I plichi pervenuti in tempo utile saranno aperti in seduta pubblica il giorno 02.05.2018, alle ore 10.00,
presso il municipio del Comune di Piovene Rocchette.
La Commissione provvederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità
della documentazione in essi contenuta ed all’individuazione del soggetto vincitore dell’asta.
7 - CONSEGNA DEL BENE
La consegna del bene, nello stato in cui si trova al momento della gara avverrà contestualmente alla
stipulazione dell’atto pubblico di compravendita.

Per qualunque informazione è possibile rivolgersi all’ufficio lavori Pubblici del Comune di Piovene
Rocchette, telefonicamente (tel. 0445-696426 oppure 0445696420), presso la Sede municipale nei
seguenti giorni e orari:
lunedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30;
mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30;
venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 18,30;
TUTELA DELLA PRIVACY
Tutte le informazioni di carattere personale e/o sensibile saranno conservate e trattate dal Comune nel
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.
Responsabile della gestione dei dati personali è il Comune nella persona del Responsabile del
Procedimento.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
arch. Giulia Ebalginelli
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ALIENAZIONE DI MACCHINA SEMOVENTE PER IRRIGAZIONE
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN CESSIONE
Impianto di irrigazione semovente modello IRRICAR tipo 50-150 con le seguenti caratteristiche:
• turbina a flusso parzializzato e puleggia a 2 velocità;
• riduttore con disinnesto automatico di fine irrigazione;
• guidatubo a vite senza fine (da ripristinare a carico dell’acquirente);
• by pass manuale per regolazione velocità;
• sistema antiritorno del rullo;
• carica carrello automatico a scomparsa;
• percorso acqua e accessori zincati;
• carrello porta irrigatore zincato a carreggiata variabile;
• protezioni anti-infortunistiche;
• irrigatore a settori con set di boccagli;
• tubo polietilene a bassa densità diametro 50 m. 150;
• tubo di alimentazione da ml. 36 diametro 50;
• curva d’idrante completa di sfera;
• idrovalvola per chiusura flusso fine linea;
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