
 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
PROVINCIA DI TREVISO      

 

 
Protocollo n.  359 

BANDO DI ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI UNA CISTERNA, GASOLIO E POMPA 

PRIMO ESPERIMENTO 

 

L'Amministrazione Comunale di Mareno di Piave, con delibera di Giunta comunale n. 75 in data 

22/10/2019 e determinazione del Responsabile del 1° Servizio n. 5 in data 09/01/2020, ha disposto di 

procedere alla vendita, tramite asta pubblica, dei seguenti beni in unico lotto: 

 

a) un contenitore/cisterna (diesel tank) in plastica con gabbia di protezione metallica, contenente 

carburante tipo gasolio per autotrazione per un totale di circa 1000 litri 

b) una pompa di pescaggio/erogazione di tipo elettrico marca ROVER 25 collegata ad un tubo di 

lunghezza complessiva pari a metri 4.00 (1,5 metri di pescaggio e 2,5 metri di 

mandata/rifornimento); 

 

I beni sopra elencati sono stati acquisiti al patrimonio comunale con ordinanza di confisca n. 29 in data 

30/07/2019 emessa dal Responsabile del 1° Servizio - Segreteria Tributi Attività Culturali e si trovano in 

Via 4 Novembre n. 21 - Mareno di Piave. Gli stessi sono visibili, previa richiesta all’ufficio sotto indicato.  

L'alienazione avverrà con l'osservanza delle norme contenute nel presente bando e di quanto previsto dalla 

vigente legislazione in materia. 

Per ogni informazione e richiesta si invita a contattare il Responsabile del 1° Servizio - Segreteria Tributi 

Attività Culturali del Comune di Mareno di Piave (TV) - telefono 0438/498801 - durante i seguenti orari: 

- lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

- martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

- sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E OFFERTA 

La domanda di partecipazione comprensiva dell’offerta economica, dovrà essere presentata utilizzando il 

modulo allegato al bando completo dei dati e dichiarazioni nello stesso previste, datato e sottoscritto, con 

allegata la copia semplice di un valido documento di identità del firmatario e l’eventuale procura in 

originale o copia conforme all’originale. 

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Mareno di Piave entro le ore 12,00 del 
giorno 24 Gennaio 2020 pena l'esclusione dalla gara. 

Non verranno accettate domande e offerte pervenute oltre l’ora e il giorno sopra indicati, non farà 
quindi fede la data del timbro postale. 

La busta contenente l'offerta deve essere chiusa ed indicare, oltre l’intestazione e l'indirizzo di questo Ente 

anche il nominativo/denominazione del mittente e la dicitura "Offerta per acquisto cisterna, gasolio e 

pompa". 

Il prezzo base dell'offerta sull’unico lotto è di euro 1170,00 (millecentosettanta/00). 
NON SONO AMMESSE OFFERTE A RIBASSO. 

Le offerte dovranno essere formulate personalmente dai concorrenti o da rappresentanti muniti di procura 

speciale (da allegare all'offerta) o, in caso di enti, società o imprese, da chi ne ha la legale rappresentanza. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 

 

 



 

AGGIUDICAZIONE 

Il sistema seguito per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale sarà 

quello di cui all'articolo 73 - lett. c) del R.D. 23 maggio 1924 nr. 827 "offerte segrete da confrontarsi col 

prezzo base indicato nell'avviso d'asta". 

I beni saranno alienati all'offerente che avrà praticato il prezzo più vantaggioso per il Comune di Mareno 

di Piave, rispetto al prezzo a base d'asta dell’unico lotto. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

In caso di offerte uguali, sarà chiesta un'offerta migliorativa agli offerenti ex equo. Nel caso in cui non 

dovesse essere presentata alcuna offerta migliorativa ovvero si verificasse un'ulteriore parità 

1'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il versamento della somma offerta dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale entro sette giorni 

dalla notifica della comunicazione di avvenuta assegnazione dall’aggiudicazione e comunque prima del 

prelievo dei beni. Il mancato pagamento del prezzo nel termine stabilito sarà considerato rinuncia 

all'acquisto e la vendita verrà fatta al concorrente successivo in graduatoria che abbia presentato un'offerta 

valida. 

ESPLETAMENTO GARA 

L'apertura delle buste, contenenti le offerte, avverrà il giorno 27 Gennaio 2020 alle ore 10,00 presso la 

Segreteria del Comune di Mareno di Piave. 

Si precisa che la presentazione delle offerte non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la 

facoltà di non procedere all'aggiudicazione. 

DECORRENZA - VINCOLI - CONDIZIONI 

L'aggiudicatario rimane vincolato verso L'Amministrazione Comunale sin dal momento dell'assegnazione, 

mentre il Comune di Mareno di Piave rimane vincolato all'alienazione solo dopo che sarà divenuto 

esecutivo, ai sensi di legge, il relativo provvedimento di assegnazione del Responsabile del 1° Servizio.  

L’aggiudicatario si impegna a prelevare i beni oggetto dell’asta dal luogo di custodia entro il termine 

massimo di sette giorni dalla notifica della comunicazione di avvenuta assegnazione, previo versamento 

dell’importo dovuto. Relativamente al prodotto gasolio lo stesso deve essere prelevato e trasportato nel 

rispetto delle norme di sicurezza e antincendio o eventualmente immesso direttamente nei serbatoi dei 

veicoli per essere direttamente utilizzato. 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con il solo fatto della presentazione della domanda comprensiva dell'offerta si intendono accettate, da parte 

del concorrente, tutte le condizioni del presente bando. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio comunale, negli appositi spazi presenti sul territorio 

comunale e nel sito web istituzionale del Comune di Mareno di Piave.  

 

Mareno di Piave, 09 Gennaio 2020 

Il Responsabile del 1° Servizio 

   Dott. Paolo Sartor 

     (firma digitale) 

 

 

 

 



 

Marca da bollo euro 16,00     Al Comune di Mareno di Piave 

       Piazza Municipio, 13 

       31010 Mareno di Piave (TV) 

 

 

 

OGGETTO:  DOMANDA PARTECIPAZIONE E OFFERTA PER ACQUISTO DI CISTERNA, 

GASOLIO E POMPA – BANDO DI ASTA PUBBLICA PROTOCOLLO N. 359 IN DATA 09 

GENNAIO 2019  

 

Il sottoscritto: (per le persone fisiche) 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

Residenza______________________________________________________________________ 

Telefono_________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________  

Partita IVA__________________________________________________ 

 

(per le persone giuridiche) 

Denominazione__________________________________________________________  

Sede legale______________________________________________________________ 

Telefono:_________________________________ 

Fax:___________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________  

Partita IVA__________________________________________________ 

Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei poteri di 

firma:___________________________________________  

Luogo e data di nascita_____________________________________ 

Residenza _____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico per la vendita di una cisterna, gasolio e pompa di proprietà 

del comune di Mareno di Piave indetta con Determinazione n. 5 del 09/01/2020 e, 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra 

indicate; 



 

2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a proprio 

carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

3. che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

4. in caso di impresa, che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che 

disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla 

legge medesima; 

5. di aver preso visione dei beni oggetto dell’asta e di accettare le condizioni di cui al bando protocollo n. 

359 del 09/01/2019, senza riserva alcuna od eccezione; 

6. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta all’indirizzo sopra 

indicato sollevando il Comune di Mareno di Piave da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con 

impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo; 

7. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto attiene lo 

svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione; 

OFFRE 

per l'acquisto della cisterna, gasolio e pompa l'importo totale complessivo di euro (cifre) 

__________________,____ (lettere) _______________________________________________________ . 

SI IMPEGNA 

in caso di aggiudicazione dei beni, a prelevare gli stessi con le modalità indicate nel bando d’asta. 

Allega alla presente: 

1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

2) eventuale originale o copia conforme all’originale della procura. 

 

Luogo e data,______________________________________ 

    Firma 

          

________________________ 


