
 

AVVISO DI GARA 
VENDITA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DI MATERIALE 

DI PROPRIETA’ COMUNALE – PRIMO ESPERIMENTO 
(Art. 73 lettera c) e art. 76 del Regio Decreto 23.05.1924 n. 827) 

L’Amministrazione scrivente, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 137 del 

10/11/2021, bandisce una gara ad offerte segrete, da esperirsi con il criterio del massimo aumento 

sull’importo posto a base di gara per i lotti sotto definiti da aggiudicarsi. 

 

1. OGGETTO DELLA VENDITA 

 

Lotti Materiale Dimensioni quantità Superficie complessiva 
Importo a 

base d’asta 

Da 1 a 5 

Marmette in 

graniglia 

con 

basamento 

in cls 

40x40 cm. 200 32,00 mq. € 110,00 

 

2. LUOGO DI DEPOSITO DEI BENI 

Il materiale è visionabile presso il deposito comunale “Gran Roc” di via Duca d’Aosta. Gli 

interessati all’acquisto potranno prenderne visione previo appuntamento telefonico (Ufficio tecnico 

tel. 0125929324 – interno 2). Al fine di consentire agli interessati una sommaria visione del 

materiale oggetto del presente bando si invita a visionare le fotografie allegate alla relativa news 

pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune di Verrès. 

 

3. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Chiunque è interessato a partecipare alla gara in oggetto dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Verrès, inderogabilmente ed a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 10:00 del 

giorno 06/12/2021, un plico indirizzato a: Comune di Verrès, via Caduti Libertà, 20 – 11029 Verrès 

(AO) e recante l’indicazione dell’offerente. Il plico che pervenisse al Protocollo del Comune di 

Verrès oltre tale termine, anche se per cause non imputabili al mittente, non verrà ammesso alla 

gara. 

 

A pena di esclusione dalla gara il plico dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato e 

controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre 

all’intestazione e all’indirizzo del mittente, le seguenti diciture: “Vendita mediante pubblico incanto 

di marmette in graniglia - Non aprire”. 

 

A pena di esclusione dall’asta, all’interno del plico dovranno essere inserite due buste 

contraddistinte, rispettivamente, con le lettere “A - Documentazione” e “B – Offerta economica” 

ed entrambe le buste dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate e controfirmate dal 

concorrente sul/i lembo/i di chiusura, e recare l’indicazione dell’offerente. 

 



Nella busta “A - Documentazione”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

 dichiarazione di partecipazione, in carta semplice resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da 

redigersi preferibilmente sul modello “Allegato A)” per persona fisica singola, “Allegato B)” 

per persona giuridica, alla gara di cui al presente avviso e comunque completa di tutti i punti 

riportati nei relativi modelli; 

 la dichiarazione deve essere sottoscritta con allegata fotocopia della carta di identità del 

sottoscrittore.  

 

Nella busta “B – Offerta economica”, deve essere inserito esclusivamente il seguente documento: 

 offerta economica da redigersi preferibilmente sul modello “Allegato C)” per persona fisica 

singola, “Allegato D)” per persona giuridica, di cui al presente avviso di gara e comunque 

completa di tutti i punti riportati nel relativo modello, contenente l’indicazione del prezzo 

complessivo offerto per il lotto (che dovrà essere superiore al prezzo posto a base d’asta), 

espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza varrà il prezzo più favorevole per 

l’Amministrazione. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dalle persone (fisiche e/o giuridiche) risultanti dalla 

sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione. 

Risulterà aggiudicataria l’offerta a rialzo più alta con l’esclusione delle offerte a ribasso. 

 

4. ULTERIORI INFORMAZIONI 

a) nell’offerta dovranno essere indicati il numero di lotti per i quali la stessa viene presentata e 

l’importo unitario riferito al singolo lotto; 

b) sulla base delle offerte pervenute verrà stilata apposita graduatoria; 

c) nel caso le offerte pervenute siano superiori al quantitativo offerto, l’Amministrazione si riserva 

la facoltà di procedere all’assegnazione con le modalità che consentano l’alienazione dell’intero 

quantitativo e/o il maggior ricavo; 

d) saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i soggetti offerenti; 

e) l’apertura delle offerte per l’aggiudicazione avverrà il giorno 06/12/2021 alle ore 11:00, presso il 

Comune di Verrès nell’Ufficio di segreteria; 

f) si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida; 

g) nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924; 

h) il luogo di consegna del materiale è il deposito comunale “Gran Roc” di via Duca d’Aosta; le 

spese per il ritiro e traporto sono a totale carico dell’aggiudicatario; 

i) il pagamento del prezzo offerto dovrà avvenire in una unica soluzione e prima del ritiro della 

merce mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune di Verrès presso la 

Banca Unicredit – Agenzia di Verrès – Codice IBAN IT43 L 02008 31690 000000586258; 

j) la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Verrès 

per procedere al ritiro della merce, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

comunicata a mezzo di posta elettronica, telefax o lettera (indicati nel modulo di partecipazione); 

k) si precisa che l’Amministrazione comunale non emetterà fattura di vendita dei beni di cui trattasi 

non essendo gli stessi utilizzati nell’ambito di un servizio rilevante ai fini IVA per questo 

Comune (art. 1 del D.P.R. 633/1972); 

l) l’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone 

comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza (www.comune.verres.ao.it), qualora 

siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino 

dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducano mutamenti 

nei requisiti soggettivi di gara. I concorrenti sono invitati, quindi, a controllare le comunicazioni 

sul sito istituzionale per tutto il periodo di pubblicazione del bando stesso; 



m) per tutto ciò che non è stato citato o richiamato nel bando di gara, ovvero richiamato in modo 

errato, si farà riferimento alla legislazione vigente, in particolare il R.D. 23.05.1924 n. 827 

“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

n) qualsiasi richiesta di chiarimenti e richiesta di documentazione deve essere indirizzata all’Ufficio 

Segreteria del Comune di Verrès – via Caduti Libertà 20 – 11029 Verrès (Ao) - tel. n.: 

0125929324, fax n.: 0125/920614, PEI: segreteria@comune.verres.ao.it, PEC: 

protocollo@pec.comune.verres.ao.it, non oltre il 02/12/2021; 

o) il responsabile unico del procedimento è il segretario comunale dott.ssa Elisa Manuela 

Valentino; 

p) il presente avviso è pubblicato sul sito internet: www.comune.verres.ao.it; mediante albo pretorio 

digitale e presso le bacheche comunali; 

q) l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo della Valle 

d’Aosta, con sede in Piazza Accademia S. Anselmo, n. 2 – 11100 Aosta AO – Italia, Telefono 

016531356, Fax 0165 43810; 

r) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), si informa 

che i dati personali forniti dal dichiarante e raccolti nell’ambito della presente procedura saranno 

trattati nell’assoluto rispetto della normativa vigente in materia di privacy, in modo tale da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti 

stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore. 

 

Verrès, il 24/11/2021 

F.to in originale 

Il Responsabile del procedimento 

Il Segretario Comunale 

Elisa Manuela Valentino 

 

 

 

 

Allegati al presente avviso di gara: 

 Dichiarazione di partecipazione – Persone fisiche – Allegato A); 

 Dichiarazione di partecipazione – Persone giuridiche – Allegato B); 

 Dichiarazione di offerta – Lotti – Persone fisiche – Allegato C); 

 Dichiarazione di offerta – Lotti – Persone giuridiche – Allegato D); 

 Fotografie Bene – Lotto. 
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