AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI GIOIELLI E BENI
PREZIOSI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 08/07/2021 e della
determinazione a contrarre n. 371 del 09/03/2022 dell’Area Servizi di Staff con la quale è
stata avviata la procedura per l’alienazione dei beni in oggetto, il sottoscritto Dirigente
dell’Area Servizi di Staff
RENDE NOTO
che il giorno martedì 12 aprile 2022 alle ore 15.00, presso la Sala Ferracina all’ interno
della Sede Municipale – Via Matteotti n. 39, 36061 Bassano del Grappa (VI), dinanzi
apposita commissione, si svolgerà l'asta pubblica per la vendita a lotto unico dei seguenti
beni mobili di proprietà del comune di Bassano del Grappa:
Prog.

DESCRIZIONE BENI

VALORE

1

Bracciale di cm. 21,7 (ventuno virgola sette) circa di
lunghezza, largo cm. 2 (due) a maglie marchiato
presuntivamente in oro, colori giallo, bianco e rosso, vuoto
per pieno, del peso di grammi 34,10 (trentaquattro virgola
dieci)

€ 1.101,00

2

Collana di lunghezza cm. 47 (quarantasette) circa maglia
veneziana e medaglia diametro cm. 2,5 (due virgola cinque) del
peso di grammi 18,40 (diciotto virgola quaranta)

€ 594,00

3

Catena in oro maglia alternata di lunghezza cm. 85
(ottantacinque) circa, del peso di grammi 43,40 (quarantatré
virgola quaranta)

€ 1.401,00

4

Parure composta da due orecchini, di zama non di pregio

€ 60,00

5

Anello di oro e metallo del peso di grammi 3,20 (tre virgola
venti) con diamantino di basso pregio

€ 80,00

6

Croce a pendaglio di metallo con pietre senza pregio

€ 50,00

7

Due orecchini in metallo con pietre di basso valore del peso di
grammi 5,20 (cinque virgola venti)

€ 50,00

8

Anello simile disegno al precedente con pietre di basso valore
del peso di grammi 4,40 (quattro virgola quaranta)

€ 30,00

9

Anello inizio ‘900 con pietre acquemarine, oro titolo basso del
peso di grammi 4,00

€ 120,00

10

Anello in oro con perle del peso di grammi 2,50 (due virgola
cinquanta)

€ 85,00

11

Anello in oro e oro bianco con diamantini del peso di grammi
3,80 (tre virgola ottanta)

€ 125,00

12

Anello in oro con pietra piccola del peso di grammi 3,30 (tre
virgola trenta)

€ 100,00

13

Anello in oro con pietra grande del peso di grammi 5,40

€ 180,00

(cinque virgola quaranta)
14

Coppia di gemelli in ottone con iniziali “AB” incise

€ 20,00

15

Spilla in oro con n. 9 (nove) perle bianche, misura cm. 6 (sei)
circa, del peso di grammi 3,40 (tre virgola quaranta)

€ 125,00

16

Spilla in metallo con pietra, misura cm. 5,5 (cinque virgola
cinque)

€ 20,00

17

Fede con incisione, diametro mm. 18 (diciotto) circa del peso
di grammi 5,40 (cinque virgola quaranta)

€ 180,00

18

Fede con incisione, diametro mm. 20 (venti) circa del peso di
grammi 5,70 (cinque virgola settanta)

€ 190,00

19

Moneta d’oro da 20 (venti) franchi svizzeri dell'anno 1908
(millenovecentootto), del peso di grammi 6,40 (sei virgola
quaranta)

€ 120,00

20

Moneta recante data anno 1905 (millenovecentocinque) con
effigie di Edoardo VII, sterlina, del peso di grammi 7,90 (sette
virgola novanta) la moneta oltre grammi 0,40 (zero virgola
quaranta) il ciondolo

€ 195,00

21

Orologio da taschino in oro doppia cassa diametro 3,5 (tre
virgola cinque) cm circa, munito di chiave di ricarica del peso
di grammi 30,50 (trenta virgola cinquanta)

€ 680,00

22

Bracciale a maglie sfaccettate in oro giallo, lunghezza cm. 20
(venti) circa per 2,5 (due virgola cinque) cm di larghezza, del
peso di grammi 60,20 (sessanta virgola venti)

€ 1.980,00

23

Orologio Bulova, cassa in oro, cinturino in pelle, diametro
cassa cm. 2 (due) circa, sigla 2 50311

€ 350,00

24

Orologio marca Bulova IT, cassa quadrata lato mm 2,5 (due
virgola cinque) circa, lunghezza complessiva disteso cm. 19,5
(diciannove virgola cinque) circa, del peso di grammi 67,5
(sessantasette virgola cinque)

€ 2.220,00

25

Bracciale di forma ovale a schiava rigido, misura cm. 6,50 (sei
virgola cinquanta) circa per cm. 6 (sei) circa in argento,
cesellato

€ 60,00

26

Collana con pendaglio della lunghezza complessiva di cm. 41
(quarantuno) circa distesa; contiene certificazione argento
placcato oro; la pietra è topazio naturale;

€ 15,00

27

Catena lunghezza cm. 70 (settanta) circa, con medaglia
raffigurante madonna con bambino su un lato, sull’altro effigie
pontefice

€ 30,00

28

Medaglia di metallo con stemma della Città di Bassano del
Grappa

€ 15,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 10.176,00

Tutte le schede relative ai beni di cui sopra, corredate di foto, sono allegate al presente
avviso e sono depositate in atti presso il Servizio Affari Istituzionali, Sede Municipale, Via
Matteotti n. 39, Bassano del Grappa.
Il prezzo a base d’asta dell’intero lotto è di € 10.176,00.
L'asta pubblica avverrà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base
indicato ai sensi del R.D. n. 827/1924 artt. 73 lett. c) e 76.
L'aggiudicazione dei beni mobili posti in vendita, compresi in un unico lotto, avverrà con
il criterio del maggior aumento sul prezzo a basa d'asta per il singolo lotto posto in
vendita; con ammissione, quindi, di sole offerte pari o in aumento.
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore al
prezzo a base d’asta.
Su richiesta i beni sono visionabili previo appuntamento contattando il Servizio Affari
istituzionali, Via Matteotti n. 39, Bassano del Grappa (VI), tel. 0424/519.230 – dott.
Fantin Fabio.
Chiunque sia interessato all’acquisto può partecipare presentando offerta secondo le
modalità sotto riportate.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA.
1) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 08
aprile 2022 a mezzo raccomandata A/R del servizio postale oppure a mano al
seguente indirizzo: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA – Ufficio Protocollo –
Via Matteotti n. 39, 36061 – Bassano del Grappa. (Gli orari di apertura al pubblico
dell’Ufficio Protocollo per la consegna a mano sono quelli indicati nel sito internet del
Comune di Bassano del Grappa.).
In caso di consegna a mezzo raccomandata non farà fede la data del timbro postale di
partenza, bensì la data di protocollo. Il recapito tempestivo del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente. Non saranno accettate offerte pervenute oltre la data
stabilita od offerte condizionate od espresse in modo indeterminato.
2) Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa recante
all’esterno l’indicazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, oltre alla seguente
dicitura:
-

“ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE GIOIELLI E BENI
PREZIOSI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BASSANO DEL
GRAPPA - NON APRIRE”.

3) I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione, il modulo di offerta
economica compilato e sottoscritto e la copia fotostatica del documento d’identità del
dichiarante.
4) Per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare, insieme all’offerta
scritta incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell’avvenuta
costituzione della cauzione provvisoria pari al 10% del valore posto a base della gara.

Il suddetto importo dovrà essere versato mediante il sistema PAGOPA raggiungibile
al
seguente
indirizzo
internet:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Pagamentionline (alla voce “Altre tipologie di pagamento” – “Depositi cauzionali” - con causale
“Asta pubblica gioielli”).
L'asta inizia alle ore 15.00 con l'apertura delle buste che saranno pervenute con le
modalità indicate.
Potranno partecipare all'asta pubblica o essere delegati a partecipare solo soggetti
maggiorenni, e muniti di documento di riconoscimento, in corso di validità.
Tutti gli offerenti, o loro delegati muniti di delega scritta, dovranno essere presenti il
giorno dell'asta martedì 12 aprile 2022 dalle ore 15.00 presso la Sala Ferracina all’interno
della sede municipale in Via Matteotti n. 39.
Se non saranno presentate offerte, l'asta sarà dichiarata deserta.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto n.
827 del 1924, si procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio.
I beni oggetto di asta pubblica vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, senza garanzia sullo stato d'uso e funzionalità. I beni descritti nel lotto,
potrebbero presentare difetti nel funzionamento e/o essere privi di alcune parti.
L'ente banditore non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni e
pertanto si esclude ogni garanzia derivante anche dall'art. 1490 del Codice Civile, oltre che
qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l'uso degli stessi.
Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né prima né dopo
l'aggiudicazione.
L'ente banditore si intende sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed
amministrativa connessa all'uso futuro che l'aggiudicatario farà dei beni acquistati.
Non è consentita la presentazione di più offerte per il lotto unico da parte del medesimo
soggetto.
L’aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta alla approvazione del
procedimento di gara da parte del Dirigente.
Con l'aggiudicazione l'acquirente si obbliga all'acquisto del bene al prezzo di
aggiudicazione.
Il rifiuto o la mancata presentazione dell’aggiudicatario alla stipula del contratto di
compravendita, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione,
comporterà la decadenza dell’aggiudicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante il sistema PAGOPA raggiungibile al
seguente indirizzo internet:

http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Pagamenti-online (alla voce
“Altre tipologie di pagamento” – “Pagamenti vari” - con causale “Asta pubblica
gioielli”).”.
La stipula del contratto ed il ritiro del bene saranno effettuati solo dopo l’accertamento da
parte del Comune dell’avvenuto introito del pagamento.
Modalità e date per il ritiro dei beni dovranno essere preventivamente concordate con il
dott. Fabio Fantin presso il Servizio Affari istituzionali, Via Matteotti n. 39, Bassano del
Grappa (VI), tel. 0424/519.230.
Sono a carico dell'acquirente il ritiro e il trasporto del bene.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Servizio Affari istituzionali, Via
Matteotti n. 39, Bassano del Grappa (VI), tel. 0424/519.230.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), e successive modifiche e
integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, si informa che tutti i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è
tenuto il Comune di Bassano del Grappa.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bassano
del Grappa, alla sezione “Altre Gare e Avvisi”.
Costituisce allegato al presente bando l'elenco dei beni posti in vendita.
Bassano del Grappa, 14 marzo 2022
Il Dirigente dell’Area Servizi di Staff
Segretario Generale
Dott. Mirko Bertolo
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs 82/2005)

