
 

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO  
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BANDO DI ASTA PUBBLICA  

PER ALIENAZIONE DI VELOCIPEDI COMPENDIO 
SMARRIMENTO.  

 

Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO POLIZIA LOCALE  

In esecuzione alla Determinazione n. 207/19 con la quale è stata disposta l’alienazione di 
velocipedi compendio smarrimento tramite asta pubblica. 

Visto il verbale di asta deserta datato 24.07.2019 prot. 13334. 

Vista la determinazione n. 644/19 con la quale è stata disposta una seconda asta pubblica 
riferita ai beni da alienare. 

Visto il verbale di asta deserta datato 19.12.2019 prot. 23751. 

Atteso che con determinazione nr. 4/2020 è stata indetta una terza asta pubblica riferita ai 
beni da alienare.   

RENDE NOTO 

Che il giorno 06 del mese di febbraio dell’anno duemila venti alle ore dieci presso la sede 
comunale, sita in via Trento n. 5, avrà luogo il terzo incanto per l’asta pubblica per la 
vendita di veicoli comunali sottoelencati. 

PROCEDURA  E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Pubblico incanto ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924, con aggiudicazione a favore 
dell’offerta in ordine di data di presentazione al protocollo comunale, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 73 lett. C e 76 dello stesso R.D. 827/1924.  

Ai sensi dell’art. 69 del citato R.D. 827/1924 si procederà all’aggiudicazione anche in caso 
di ammissione di una sola offerta ritenuta validamente prodotta che potrà essere riferita 
anche ad singolo lotto. In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 
827/1924, ad un miglioramento dell’offerta presentata. 

Per l’espletamento dell’asta si intendono richiamate e trascritte tutte le norme e le 
condizioni del R.D. n. 827/1924. 

 



OGGETTO DELL’ASTA 

 

 

LOTTO 

N° 
BICICLETTA    TIPO MARCA 

1 donna GAZELLA 

2 donna VENERE 

3 uomo PREMIER 

4 donna MIRAGE 

5 donna FREJUS 

7 donna / elettrica TRAFFICBIKE 

8 donna / elettrica YELEMAT 

9 donna  ZECCHINI 

10 donna MINGARDI 

11 donna  GIUSI 

12 MTB BOMBOCLAT 

13 donna ZECCHINI 

14 uomo VERTEK 

15 MTB MASABIKE 

16 MBT CANESIN 

17 donna COPPI-LIGHT 

18 donna GHOST 

19 donna   

20 MTB MASABIKE 

21 MTB bambino EUROSTAR 

22 donna/ graziella   

23 MTB MANTIS 

24 donna/ graziella R.GEMINIANI 

25 donna GENERALCYCLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTO A BASE D’ASTA – Offerta Libera  

 

LOTTO  

N° 

BICICLETTA    

TIPO 
MARCA 

IMPORTO A BASE D'ASTA   

(terzo incanto) 

1 donna GAZELLA Offerta libera 

2 donna VENERE Offerta libera 
3 uomo PREMIER Offerta libera 
4 donna MIRAGE Offerta libera 
5 donna FREJUS Offerta libera 
7 donna / 

elettrica 
TRAFFICBIKE Offerta libera 

8 donna / 

elettrica 
YELEMAT Offerta libera 

9 donna  ZECCHINI Offerta libera 
10 donna MINGARDI Offerta libera 

11 donna  GIUSI Offerta libera 

12 MTB BOMBOCLAT Offerta libera 

13 donna ZECCHINI Offerta libera 

14 uomo VERTEK Offerta libera 

15 MTB MASABIKE Offerta libera 

16 MBT CANESIN Offerta libera 

17 donna COPPI-LIGHT Offerta libera 

18 donna GHOST Offerta libera 

19 donna   Offerta libera 

20 MTB MASABIKE Offerta libera 

21 MTB bambino EUROSTAR Offerta libera 

22 donna/ 

graziella 
  Offerta libera 

23 MTB MANTIS Offerta libera 

24 donna/ 

graziella 
R.GEMINIANI Offerta libera 

25 donna GENERALCYCLES Offerta libera 

 

Per ogni lotto gli interessati potranno effettuare una libera offerta e l’aggiudicazione 
avverrà in ordine di data di presentazione dell’offerta al protocollo comunale. 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE  

La partecipazione all’asta è libera a tutti. I veicoli vengono alienati nello stato in cui si 
trovano. 

PRESA VISIONE DEI BENI  

I beni oggetto di alienazione sono visionabili presso il magazzino comunale previo accordo 
telefonico allo 0365540610 con l’Ufficio Polizia Locale.  

 

 

 



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere redatta come da allegato “ modello A ” indicando il numero di lotto 
oggetto dell’offerta e pervenire al protocollo comunale entro e non oltre le ore 12.00 
(dodici) del 05.02.2020. 

L’offerta dovrà essere racchiusa in busta chiusa, con l’intestazione del mittente, riportante 
all’esterno la scritta “Offerta per veicoli” e dovrà essere indirizzata al Comune di Toscolano 
Maderno, precisando che il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. 

Non sono ammesse offerte sostitutive, aggiuntive o in variante di offerta precedente, 
anche se presentate entro il termine sopraindicato. 

 

AVVERTENZE 

I veicoli aggiudicati potranno essere ritirati solamente ad avvenuto versamento del prezzo 
di aggiudicazione, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di 
Sondrio; restano a carico del soggetto aggiudicatario il caricamento e l’allontanamento del 
veicolo dall’area in cui si trova. 

Le operazioni dovranno essere concluse entro e non oltre quindici giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione. 

L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione Comunale ad avvenuta 
esecutività del provvedimento che la dispone, mentre il soggetto concorrente è vincolato 
sin dal momento dell’inizio delle operazioni di gara. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, i dati personali forniti 
dai partecipanti saranno raccolti presso le strutture organizzative del Comune di Salò per 
le finalità di gestione della vendita e per quelle inerenti la gestione del rapporto medesimo. 

Successivamente all’espletamento della vendita, i dati personali acquisiti, possono essere 
oggetto di comunicazione, nei casi e modi previsti dal Decreto Legislativo sopra citato. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il 
Comandante della Polizia Locale Comm.Capo Werner Faoro. 

Il modello dell’offerta ed il presente Avviso sono scaricabili dal sito internet del Comune di 
Toscolano Maderno - www.comune.toscolanomaderno.bs.it e posso essere ritirati anche 
presso l’Ufficio Polizia Locale in orario d’ufficio. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune 
per quindici giorni. 

Toscolano Maderno, lì 16.01.2020. 

 

                   F.to Il Responsabile del Servizio 

      Commissario Capo FAORO Werner 



OGGETTO: Asta pubblica per alienazione di oggetti rivenuti nel Comune di Toscolano 
Maderno. Presentazione offerta. 
       Al Comune di Toscolano Maderno 
        Polizia Locale 

Ufficio Oggetti Smarriti 
        Via Trento, n.5 
        25088 Toscolano Maderno (BS) 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….. 
Nato a ………………………………………………. Il ………………………………………. 
Residente in …………………………, via …………………………………………nr……… 
Tel …………………………………………  
Codice fiscale …………………………………………………………. 

OFFRE 
         Per l’acquisto del bene di cui al LOTTO NR._____. 

la somma di Euro: 
- ……………………………………………Euro (in cifre) 
- ……………………………………………Euro (in lettere) 
    Per l’acquisto dei seguenti LOTTI (offerta unitaria): 

- __________________________________________________________________ 

La somma di Euro: 
- ……………………………………………Euro (in cifre) 
- ……………………………………………Euro (in lettere) 
Data……………………………………     
        Firma 
      ………………………………………… 
Si allega; 
- copia del documento di identità valido 
 

N.B. L’offerta dovrà essere racchiusa in busta chiu sa, con l’intestazione del mittente, riportante 
all’esterno la scritta “Offerta per veicoli” e dovr à essere indirizzata al Comune di Toscolano Maderno , 
precisando che il recapito del plico, entro il term ine indicato, rimane ad esclusivo rischio del 
mittente.  

 


