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Provincia di Vicenza 

 
Piazza G. Marconi, 7 – 36030 Tel. 0445/673.072 – fax 0445/512.254 - p.i. 00283120244 

posta certificata: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net 
sito internet: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it 
 

UFFICIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 

  

Data: 01.10.2019   prot. 6924 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CESSIONE  DI UN CONTAINER IN DISMISSIONE 

 

Questa Amministrazione intende cedere in proprietà, al miglior offerente, un proprio container. 

 

Tipologia: 
 

CONTAINER PER 

IMPIANTI 

SCARRABILI A 

BRACCIO 

FORNITORE: 

CAMPOPLAST 

DIMENSIONI 

Lung.  5,50 ml 

Largh. 2,50 ml 

Altez. 2,00 ml 

ANNO 

ACQUISTO 

1992 

PREZZO 

BASE 

D’ASTA 

 

€ 300,00 

Annotazioni 

ulteriori 

Il container era stato acquistato per la raccolta differenziata prima 

dell’attivazione dell’ecocentro. 

 

Soggetti Beneficiari 
 

Possono presentare offerta  per  tale bene  i seguenti soggetti, che non siano incorsi nel divieto 

di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, quali 

- Associazioni varie 

- Onlus e associazioni senza  scopo di lucro 

- Privati cittadini 

- Enti pubblici 

- Ditte individuali e società 

 

Si rammenta che, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, potranno essere applicate 

le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

Sopralluogo per la visione del container 
 

Al fine di evitare qualsiasi contestazione i concorrenti dovranno prendere visione delle 

condizioni generali del container effettuando un sopralluogo presso i magazzini comunali – via 

Saletti 11, previo contatto telefonico ai seguenti  recapiti:  0445/673.072 o cell. 340/5416345 - 

sig.  Massimo Neffari. 

 

Requisiti di ammissibilità 
 

Verranno prese in esame le domande presentate entro il termine di cui al presente avviso. 
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Termini di presentazione delle domande. 

  

Le offerte firmate dal legale rappresentante dell’ente, associazione  o ditta o dal privato cittadino, 

dovranno essere formulate precisando in cifre e in lettere la somma proposta per l’acquisto del 

container e dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15.10.2019  al seguente indirizzo: 

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO,  piazza G. Marconi, 7 – 36030 - tramite posta, 

consegnate a mano o tramite mail all’indirizzo: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net oppure 

tecnico@comune.sanvitodileguzzano.vi.it 

 

Documentazione richiesta 

 

L’ offerta dovrà essere presentata utilizzando il formulario allegato al presente bando e  dovrà 

essere indicata la categoria di appartenenza. 

La cessione del bene  NON E’ SOGGETTA AD IVA. 

Dovrà essere allegata  fotocopia della carta di  identità del sottoscrittore 

 

Criteri di aggiudicazione 

 

Le richieste pervenute, che peraltro non impegnano in alcun modo  l’Amministrazione, saranno 

esaminate dall’Ufficio Tecnico, che procederà all’assegnazione del bene  secondo il criterio 

dell’offerta più alta,  anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Nel caso in cui risultino presentate offerte uguali per il medesimo bene, l’aggiudicazione verrà 

rinviata ed i concorrenti in questione verranno invitati a presentare un miglioramento 

dell’offerta. 

Alle operazioni di valutazione delle offerte seguirà formale provvedimento di aggiudicazione da 

parte di questo  ufficio. 

 

Obblighi del beneficiario finale 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento  del valore offerto, che dovrà essere 

effettuato in un’unica soluzione e comprovato con l’invio a questo ufficio di copia della ricevuta 

di versamento, mediante bonifico bancario alla  INTESA SANPAOLO SPA – Corso Garibaldi 

22/26 PADOVA – codice IBAN n. IT93 M030 6912 1171 0000 0046 059  intestato al Comune 

di San Vito di Leguzzano, riportante come causale la seguente dicitura “VENDITA 

CONTAINER IN DISMISSIONE” entro 15 giorni dall’aggiudicazione. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi ad effettuare il versamento nei modi sopraindicati 

ed a ritirare il container entro i successivi 10 giorni solari con ogni spesa a proprio carico. 

 Si impegna inoltre a  cancellare eventuali scritte o loghi dalle sponde. 

 

Consegna 
 

Dell’operazione  di consegna verrà redatto apposito verbale. 

L’aggiudicatario  sarà ritenuto responsabile di eventuali danni provocati, durante le operazioni 

di ritiro, sia nei confronti di persone e cose dell’Amministrazione Comunale, sia di terzi. 
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Per il personale addetto al ritiro del bene, gli aggiudicatari sono tenuti ad ottemperare a tutti gli 

obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e della previdenza sociale 

nonché a tutti gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro. 

 

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                  f.to Massimo Neffari 
                   DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
      (artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.) 

 
 

 

  



 

 

 

Spettabile 

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO 

p.zza G. Marconi, 7 

36030  SAN VITO DI LEGUZZANO 

 

 

 

OGGETTO:  richiesta cessione in proprietà di container in dismissione. 

 

 

Richiedente ________________________________________________________ 

 

Sede legale _________________________________________________________ 

Via , numero civico, cap., comune, provincia 

 

Codice fiscale________________________ partita IVA______________________ 

 

Recapito telefonico/mail_______________________ / _______________________ 

 

 

Nella persona del legale rappresentante ___________________________________ 
      Nome e cognome 

 

 

CHIEDE 

 

La cessione in proprietà  del container  per impianti scarrabili a braccio verso le somma di € 

____________________________  

(in lettere  euro ________________________________________).- 

 

DICHIARA 

 

di rientrare nella seguente categoria: (barrare la relativa casella) 
 

 Ditta individuale e società 

 Associazione  

 Onlus /Associazioni senza scopo di lucro 

 Privato cittadino 

 Ente pubblico 

   

di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione. 



 

di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e i termini di cui all’avviso pubblicato all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune di San Vito di Leguzzano; 

di aver preso inoltre visione del bene cui si riferisce la presente offerta. 

 

Si impegna, nel caso di esito positivo della richiesta, a ritirare il container presso i magazzini 

comunali di via Saletti a proprie spese entro i successivi 10 gg.. Si impegna inoltre a  cancellare 

eventuali scritte o loghi dalle sponde. 

 

Ai fini del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si autorizza l’acquisizione e il trattamento anche 

informatico dei dati presentati in sede di domanda. 

 

 

 

____________________________                                     _____________________________ 
       luogo e data timbro e firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: fotocopia carta identità del sottoscrittore 

 


