
                                    Albo Pretorio on-line dal  27 agosto 2014 alle ore 12,00 del  29 settembre 2014  

C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

---------------

AVVISO   D’ASTA  PUBBLICA  
PER   ALIENAZIONE   DI  BENI IN CATTIVO STATO 

RITROVATI E CONSEGNATI AL COMUNE 

In esecuzione della determinazione   n.  1647 del 25 agosto 2014 del Dirigente Settore Servizi Finanziari, 

SI  RENDE  NOTO

che questo Ente intende procedere alla vendita all’asta, a mezzo di pubblico incanto, dei seguenti beni, in un 
unico lotto, che sono stati dati in consegna al Comune, a seguito di ritrovamento ai sensi dell’art. 927 del  
codice civile:

Descrizione del bene N. Registro  
beni ritrovati

Data consegna a 
questo ente

Bici  marca “MONTAINBIKE JUMS”colore bianco-nero 8 03/04/2009

Bici da donna senza marca di colore grigio 27 10/09/2009

Bici da donna senza marca di colore nero 29 11/09/2009

Bici da donna  marca “18 PEED EXECUTIVE”colore VERDE 31 11/10/2009

Bici da donna  marca “HOLLAND ADRIATICA”colore grigio chiario 32 01/10/2009

Bici da donna  marca “EUSEBI”colore nero 35 01/10/2009

Bici da uomo  marca “WINCH”colore azzurro-bianco 37 09/10/2009

Bici da uomo  marca “ATALA”colore rosso 40 27/10/2009

Bici da uomo   s.m. marca 41 27/10/2009

Bici da uomo  marca “TRUBBIANI”colore bleù 42 27/10/2009

Bici da donna  marca “BIANCHI”colore rosso 46 12/11/2009

Bici da uomo  marca “MONTAIN BIKE JOHN SPIKE”colore verde-bianco 5 12/05/2010

Bici da uomo  marca “ARROW KANAK 124”colore giallo-bleù 7 12/05/2010

Bici   marca “MONTAIN BIKE FREJUS”colore bianco 12 05/10/2010

Bici da donna  marca “EUSEBI”colore nero 2 11/02/2011

Bici da donna  marca “EUSEBI”colore bleù 3 11/02/2011

Bici da donna senza marca di colore verde 4 03/03/2011

Bici da donna senza marca di colore giallo-bianca 5 03/03/2011

Bici da ragazzo senza marca di colore grigio-azzurra 6 03/03/2011

Bici da uomo   s.m. marca colore marrone-grigia 7 03/03/2011

Bici da donna senza marca di colore nera 8 03/03/2011

Bici da donna senza marca di colore bordeaux 9 03/03/2011

Bici da uomo  marca “HOLLAND”colore nero 10 03/03/2011

Bici da donna  marca “ATALA”colore rosso 11 03/03/2011

Bici da ragazzo  marca “LONGWAY”di colore azzurra-rossa-argento 12 03/03/2011

Bici da donna senza marca di colore azzurra 13 03/03/2011

Bici da donna  marca “ORIATI”colore nero 14 03/03/2011
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Descrizione del bene N. Registro  
beni ritrovati

Data consegna a 
questo ente

Bici da donna senza marca di colore bianco con pallini neri 15 03/03/2011

Bici da uomo   s.m. marca  chimano colore bianco -arancione 16 03/03/2011

Bici da donna senza marca di colore bianco 17 03/03/2011

Bici da uomo  marca “RAZAR”colore arancione 18 03/03/2011

Bici da donna senza marca di colore nero 19 03/03/2011

Bici da donna  marca “ATALA”colore viola 20 03/03/2011

Bici da donna  marca “ITALVELO SPECIAL”colore arancione 21 03/03/2011

Bici da uomo  marca “EUSEBU MUSTANG”colori vari 22 03/03/2011

Bici da donna  marca “SENBHOTEL LA  VELA”colore rossa 23 03/03/2011

Bici da uomo  marca “ M”colore argento  azzurra 24 03/03/2011

Bici da donna  marca “EUSEBI”colore nero 25 03/03/2011

Bici da ragazzo  marca “MASFIBIKE”di colore azzurro-argento 26 03/03/2011

Bici da donna  marca “MAGIS”colore bianco-argento 27 03/03/2011

Bici da ragazzo  marca “ALLUMINIUM-FASTING”di colore bianco-gialla 28 03/03/2011

Bici da donna  marca “MORELLATO”colore bianco 29 03/03/2011

Bici da donna senza marca di colore bianco 30 03/03/2011

Bici da uomo marca “EUSEBI”colore nero-bianco 31 03/03/2011

Bici da uomo marca “CASCIOLI”colore grigio 32 03/03/2011

Bici da donna senza marca di colore bordeaux 33 03/03/2011

Bici da uomo marca “LEGNANO”colore giallo 34 03/03/2011

Bici da donna  marca “REVIVAL”colore bianco 35 03/03/2011

Bici da uomo marca “COLNAGO”colore azzurro 36 03/03/2011

Bici da donna  marca “TRAPPER”colore grigio 37 03/03/2011

Bici da uomo senza marca di colore arancione-bianco 38 03/03/2011

Bici da uomo senza marca di colore azzurro 39 03/03/2011

Bici da uomo senza marca di colore grigio 40 03/03/2011

Bici da uomo marca “LONGWAY-LAYNU”colore bianco con scritte varie 41 03/03/2011

Bici da uomo marca “BIANCHI”colore giallo nero con scritte varie 42 03/03/2011

Bici da donna  marca “UNIVERSAL”colore rosso con scritta 43 03/03/2011

Bici da donna  marca “BOTTECCHIA”colore azzurro 44 03/03/2011

Bici da uomo marca “COBRAN-SPLINTER-KALLOY”colore grigio 45 03/03/2011

Bici da uomo marca “VICINI”colore grigio 46 03/03/2011

Bici da donna  marca “EUSEBI”colore grigio metallizzato 47 10/01/2011

Bici da uomo marca “ADRIATICA”colore grigio 48 19/04/2011

Bici da uomo  marca “CASCIOLI”colore blu'-rosso 49 19/04/2011

Bici da uomo senza marca di colore bleù 50 22/06/2011

Bici da donna senza marca di colore nero 51 22/06/2011

Bici da donna  marca “ATALA”colore bleù net 52 22/06/2011

Bici da donna  marca “VICINI”colore nero 1 16/02/2012

Bici da donna  marca “BIANCHI”colore bianco 2 21/02/2012

Bici da uomo  marca “HOLLAND”colore bordeaux 3 21/02/2012

Bici   marca “OFF READ”colore rosso-giallo 4 21/02/2012
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Descrizione del bene N. Registro  
beni ritrovati

Data consegna a 
questo ente

Bici da uomo  ”colore rosso-bianco 5 20/04/2012

Bici da uomo  marca “SKADOW”colore grigio-nero 6 20/04/2012

Bici da donna  marca “MIKE PROJET”colore grigio 8 12/06/2012

Bici da uomo marca “BIANCHI” colore nero 9 08/08/2012

Bici da uomo  marca “GITANE”colore verde 12 13/08/2012

Bici da donna  marca “SHADOW”colore grigio 13 07/09/2012

Bici da donna  marca “BIANCHI”colore bianco 14 07/09/2012

Bici da uomo  marca “LEGNANO”colore grigio 15 07/09/2012

Bici da donna  marca “HOLLAND”colore rosso 17 07/09/2012

Bici da uomo  marca “ATALA”colore grigio 18 22/10/2012

Bici da uomo  marca “CENTURION”colore bleù elettrico 19 22/10/2012

Bici da uomo  marca “ATALA”colore viola 21 25/10/2012

Bici da uomo  marca “MONTAINBIKE (illeggibile)”colore rosso-grigia 2 22/01/2013

Bici da uomo  marca “MANCINI”colore alluminio 3 22/01/2013

Bici da donna s. marca colore bleù 8 28/05/2013

Prezzo a base d'asta :   €  150,00   (euro centocinquanta/00) 

    L’incanto si terrà a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai sensi dell’art.73  
lett. c) ed art.76 del regolamento generale per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato approvato con R.D.  23 maggio 1924,  n. 827 e successive modificazioni.

   All’aggiudicazione si farà luogo anche nel caso di un solo concorrente, la cui offerta sia almeno pari al  
prezzo di stima stabilito e sarà definitiva ad unico incanto e quindi non soggetta a miglioramento.

   L’aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui  
prezzo risulterà migliore o pari a quello fissato dall’Amministrazione per la base d’asta.

   Nel caso di due o più offerte uguali si procederà ad una licitazione tra i concorrenti che avranno fatto le  
menzionate offerte.   Se nessuna delle offerte raggiungerà il prezzo minimo stabilito, la gara si  intenderà  
annullata.

   L’incanto avverrà  alle    ore 9,00  del  giorno  30  SETTEMBRE 2014   ed  avrà  luogo    nell’Ufficio   
Appalti e Contratti sito nella Residenza Comunale  in Via S.Francesco d’Assisi,  76.

LA GARA SI TERRA’ CON  L’OSSERVANZA DELLE  SEGUENTI  NORME:

Il plico (contenente l'offerta e la documentazione per l'ammissione alla gara) dovrà pervenire, con libertà di  
mezzi, all'Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12,00 del giorno     29 settembre 2014.   
 Oltre tale termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente 
offerta. La spedizione del plico avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Il plico   deve essere chiuso e controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura e deve essere indirizzato  
all'Ufficio Appalti  e Contratti  e recare all'esterno l'indicazione:“Offerta per acquisto beni in cattivo stato 
ritrovati e consegnati al Comune”.   

  All’interno del plico, il concorrente dovrà rilasciare apposita dichiarazione con le seguenti indicazioni, sulla  
base del Modello allegato al presente bando, con una fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore: 

1)  Nome e Cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale  e/o Ragione Sociale, Partita Iva e numero di  
telefono;
2)  Dichiarazione  esplicita  e  senza  riserve  di  aver  preso  visione  e  conoscenza  dei  beni  che  si  
intendono acquistare e di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando.
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  All’interno del plico di cui sopra, il concorrente in apposita busta chiusa dovrà inserire l’offerta, sulla base  
del modello allegato al presente bando, con  l’indicazione della somma che intende offrire, scritta in cifre ed  
in lettere.
   Se  nell’offerta  vi  sarà  discordanza  fra  l’indicazione  in  cifre  e  quella  in  lettere,  sarà  ritenuta  valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
   Oltre  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  non resta  valida  alcuna  offerta  anche  se  sostitutiva  o 
aggiuntiva ad offerta precedente. 

     I beni verranno trasferiti all’acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano previa redazione, a  
cura  dell’Economo  Comunale,  del  “verbale  di  consegna”  degli  stessi  in  carta  libera.  L’aggiudicatario,  
contestualmente, dovrà produrre la ricevuta comprovante l’effettivo pagamento del prezzo dovuto.

  La partecipazione all’asta comporta l’accettazione ed il pieno gradimento dei beni stessi.
  
Il pagamento del prezzo di cessione, da effettuarsi in un’unica soluzione tramite versamento alla tesoreria  
comunale  (anche  a  mezzo  di  bonifico  bancario)  dovrà  avvenire  non  appena  l’Amministrazione  avrà 
aggiudicato la gara.
  
 Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse a quanto sopra, si procederà all’aggiudicazione ad altro soggetto 
secondo l’ordine della graduatoria di gara.

   I beni in oggetto sono visionabili presso  il magazzino economale  previo contatto telefonico con lo  stesso  
(Tel. 0721/80.65.70)  oppure con il Capo  Magazziniere   (cellulare  366-4379238).

Informazione in relazione al D.Lgs. n.  196/2003:  I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai 
fini del procedimento di gara.   Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ai concorrenti che partecipano 
alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Responsabile del presente procedimento  è la dott.ssa Francesca Frattini – Responsabile Economato – Tel.  
0721-887260 – Fax 0721-887339.

 Fano, 27 agosto 2014 

LA DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

dott.ssa Daniela Mantoni

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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- Modello autodichiarazione - 
Marca da bollo € 16,00

OGGETTO: asta  pubblica  del  giorno 30  settembre  2014  per l'alienazione   beni  in  cattivo  stato 
ritrovati e consegnati al Comune.       Importo a base d’asta € 150,00.

ALL’UFFICIO APPALTI  E CONTRATTI 
DEL COMUNE DI            61032     FANO

Il  sottoscritto  ……………………………………..................…………  nato  a  ………..........

……………………  il  …………….............….,  residente  in  ……………..............…......……..,  via 

……………….......…......………n.  …..…,  tel.  ………….....…….............….……….,  fax 

………….............................………... codice fiscale n. ……………………….......................……, 

nel caso di Ditta, completare il seguente punto:

legale rappresentante della ditta …..............................................................................................................

con sede in  ….............................................. , via …............................................................................ n. ….....

codice fiscale ….........................................................., partita Iva  …............................................................

tel. ….......................................... fax …......................................... mail ….........................................................

pec …....................................................................................................................................

C H I E D E

di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto e consapevole del fatto che, in caso di mendace  
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.  
mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod.: 

1) -  di aver preso visione e conoscenza dei beni che si  intendono acquistare;
2) -  Di accettare, senza riserva alcuna,  tutte le condizioni contenute nel bando di gara; 
3)  - L’inesistenza  di  cause  di  incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione,  previste  dalla  
normativa vigente;
4) - Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o di  concordato 
preventivo, né di avere  in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Data …………………………

Firma  ………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 196/2003, che i dati  
personali saranno  raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara.  Tali dati potranno essere, inoltre,  
comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi  
della Legge n. 241/1990. 

Firma _______________________________________

ATTENZIONE:  A corredo del  presente modello di  autodichiarazione,  i  concorrenti  dovranno allegare  
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante.
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- Modello offerta - 

OGGETTO: asta pubblica del giorno 30 settembre 2014   per l'alienazione  beni in cattivo stato 
ritrovati e consegnati al Comune.       Importo a base d’asta € 150,00.

ALL’UFFICIO APPALTI  E CONTRATTI 
DEL COMUNE DI    
 61032     FANO

Il  sottoscritto  ……………………….........................................................  nato  a 

……………...........................……….  Il  ………..........................……….,  residente  in 

………………………..................…….., via ……………….......................…………………, n. …….., tel. 

……………...............……………., codice fiscale n. ………….......…………………….....……….,  

nel caso di Ditta, completare il seguente punto: 

legale  rappresentante  della  ditta  ….............................................................................................................. 

con sede in  ….............................................. , via …........................................................................... n. ….....  

codice fiscale ….........................................................., partita Iva  …............................................................  

tel. …............................................................. fax …........................................................................

mail …............................................................................................................................

pec …....................................................................................................................

OFFRE

Per  l'alienazione dei beni  di cui all’oggetto la somma di euro:

(in cifre euro _________________________________________________________________

(in lettere  euro ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________)

Data   ______________

FIRMA ________________________________________________

(Attenzione:   la  presente  offerta  deve  essere  contenuta  in  apposita  busta  chiusa,  firmata  sui  lembi  di  
chiusura all’interno del piego contenente la restante documentazione)
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