
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 

STRADA DELLA GENOVESA, N. 31/E 

37135 VERONA 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI MEZZI CONSORTILI USATI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA VERONESE 

 

1) OGGETTO. 

Oggetto del presente avviso è la vendita dei mezzi consortili usati e specificati nella seguente tabella: 

 

N. COD. 
IDENT. 

TIPO ANNO TARGA 

STRADALE/UMA 
KM/ORE  PREZZO A 

BASE D’ASTA 

Autovetture/Furgoni   

1 OF F8 NISSAN KING-CAB NP300 2010 EC026YS 342267  € 3.000,00  

2 3F2 NISSAN KING-CAB NP300 2010 EB844WS 449000  € 3.000,00  

3 4F2 NISSAN KING-CAB NP300   2010 EC114YS 381450  € 3.500,00  

4 4F3 NISSAN KING-CAB NP300  2010 EC930JG 301712  € 3.000,00  

5 5F2 NISSAN KING-CAB  2007 DK609BV 556050  € 2.800,00  

6 6F2 NISSAN KING-CAB 2007 DK604BV 536332  € 1.000,00  

7 OFA7 FIAT PANDA  4X4 1998 AY248DE 247321  € 3.000,00  

8 OFA8 FIAT PANDA  4X4 1998 AY247DE 258970  € 3.000,00  

9   Panda Met. 1400 i.e 2011 EF032VS 244183  € 1.500,00  

10 Iveco 115 Iveco 115/17  1985 VR718628 793068  € 3.000,00  

11   Piaggio Porter 2007 DG181BZ 178853  € 1.500,00  

Trattori   

12 OFT1 Metrac 3003 1992 VR62722 5555  € 10.000,00  

13 25TD JOHN DEERE 6310 1999 VR66811/ABA490 20870  € 12.000,00  

14 29TD JOHN DEERE 6310 2000 VR66815/ABA605 20980  € 8.000,00  

15 30TD JOHN DEERE 6310 2000 VR66814/ABA606 19871  € 12.000,00  

16 46T JOHN DEERE 6010 2002 AS676B 18471  € 8.000,00  

17 47TD LANDINI MITOS 110 2011 AT652M 15643  € 9.000,00  

18 53TD LANDINI LAND POWER 125 2009 AHH530 13070  € 11.000,00  

19 15T FIAT 80/90 DT 1992 VR 61992 16408  € 8.000,00  

Attrezzatura   

20   Trinciatrice ant./post. Ferri  2001      € 1.500,00  

21   Trinciatrice stocchi posteriore Ferri 
F230 

1997      € 800,00  

22   Trinciatrice laterale/posteriore 
Marolin 

1999      € 500,00  

23   Motoscopa R.C.M tipo R Mat.87833   746  € 300,00  

Escavatori   

24 17EC CATERPILLAR cingolato 312C 2004   12096  € 4.000,00  

25 21EG CATERPILLAR gommato 315C 2004 AEB754 16892  € 12.000,00  



26 44EG CATERPILLAR gommato 315C 2005 AFY991 19634  € 15.000,00  

 

I mezzi oggetto del presente avviso sono venduti nello stato di fatto e diritto si trovano e il Consorzio è 

esonerato da qualsiasi responsabilità relativa a vizi occulti, apparenti o meno, o comunque derivanti dallo 

stato dei mezzi medesimi.  

La presentazione di offerta comporta integrale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso di 

vendita.  

Le caratteristiche di dettaglio, le condizioni generali degli automezzi/furgoni e relative immagini fotografiche 

sono visionabili all’Allegato 1 – Elenco automezzi. 

Le caratteristiche di dettaglio, le condizioni generali dei trattori e relative immagini fotografiche sono 

visionabili all’Allegato 2 – Elenco trattori. 

Le caratteristiche di dettaglio, le condizioni generali dell’attrezzatura posta in vendita e relative immagini 

fotografiche sono visionabili all’Allegato 3 – Elenco attrezzatura.  

Le caratteristiche di dettaglio, le condizioni generali degli escavatori e le relative immagini fotografiche sono 

visionabili all’Allegato 4 – Elenco escavatori.  

 

2) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA 

L’importo complessivo a base d’asta e relativo a tutti i mezzi posti in vendita è pari ad € 140.400,00. 

Il suddetto importo non è soggetto ad I.V.A., per mancanza del presupposto soggettivo.  

Non sono ammesse offerte in ribasso. 

 

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà svolta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e 

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto, in analogia a quanto previsto dall’art. 77 

R.D.827/1924. Si specifica che l’aggiudicazione avverrà separatamente per ciascun mezzo posto in vendita a 

favore del concorrente che abbia formulato la migliore offerta riferita al singolo mezzo, secondo il criterio 

del prezzo più alto sopra considerato. 

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti che rispettano i requisiti indicati dall’art. 45 d.lgs. n. 

50/2016, in quanto compatibili alla procedura in oggetto. I soggetti interessati non devono trovarsi nelle 

situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016.  

 

5) VISIONE DEI BENI 

Tutti i beni e le attrezzature oggetto del presente avviso di vendita sono visionabili presso l’officina del 

Consorzio di Bonifica Veronese in Legnago (VR), via Massimo D’Antona, n. 21. Le visite sono esclusivamente 

previste nei seguenti giorni: 

• Martedì 6 aprile 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 

• Giovedì 8 aprile 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 

• Martedì 13 aprile 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 

 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Chi intende partecipare alla gara dovrà presentare la propria offerta entro le ore 12:00 del giorno 15 aprile 

2021, in busta chiusa, recante il nominativo e la seguente dicitura: “Richiesta di partecipazione all’avviso 

pubblico per la vendita di quattro mezzi consortili usati”.  



A pena di esclusione dalla gara, la busta dovrà pervenire, o essere recapitata a mezzo del servizio postale o 

di agenzie autorizzate, presso il servizio Protocollo del Consorzio di Bonifica Veronese, in Strada della 

Genovesa, n. 31/E a Verona (secondo il seguente orario: lun. – ven.: dalle ore 8.30 alle ore 12.30; lun. – giov.: 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00).   

I plichi che perverranno in ritardo rispetto al termine fissato per la presentazione, sopra indicato, non saranno 

presi in considerazione. A tal fine, farà esclusiva fede la il timbro con data ed ora apposti dal sopra menzionato 

servizio di Protocollo consortile, all’atto di ricevimento dei plichi contenenti la documentazione.  

Il recapito in tempo utile del plico, a mezzo del servizio postale o di altri soggetti, rimane ad esclusivo rischio 

del mittente. 

Ciascun partecipante può presentare offerta per uno, o più o tutti i mezzi in gara e dovrà indicare la propria 

scelta all’atto di partecipazione utilizzando l’allegato A). Qualora un partecipante presentasse offerta per 

più di un mezzo, dovrà formulare separate offerte economiche utilizzando l’Allegato B) da inserire nella 

busta chiusa.   

Il Consorzio si riserva la possibilità di fissare, con un preavviso di giorni 7 (sette), ulteriori sedute di gara 

qualora all’esito della prima seduta prevista per il 16/04 p.v. si riscontrassero beni rimasti invenduti 

 

7) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La busta chiusa di cui all’art. 6) deve contenere a pena di esclusione:  

• la dichiarazione di cui al “MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ALLEGATO A” 

• “MODULO OFFERTA – (ALLEGATO B)”, debitamente compilato e sottoscritto e chiuso all'interno di 

una busta recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. Nella compilazione del presente modulo non 

è consentito, a pena di esclusione, inserire dichiarazioni ulteriori a quelle richieste. Allegare, a pena 

di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (carta di 

identità, patente di guida o passaporto, ecc …).  

 

8) SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 

I plichi contenenti la documentazione per la partecipazione all’asta saranno aperti in seduta pubblica alle ore 

10.00 del giorno lunedì 16 aprile 2021, presso la sede del Consorzio di Bonifica Veronese, in Strada della 

Genovesa, n. 31/E.  

Al termine della procedura d’asta sarà/nno dichiarata/e la/e migliore/i offerta/e valida/e.  

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della migliore offerta in aumento sul prezzo fissato quale base 

d’asta. In caso di più offerte vincenti di uguale importo ed i concorrenti siano presenti alla seduta, si 

procederà al rilancio tra essi soli delle offerte presentate. Qualora i concorrenti interessati, o uno di essi non 

fossero presenti, o non intendessero presentare offerta migliorativa, si procederà tramite sorteggio.  

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettera si considererà valida quella più 

vantaggiosa per il Consorzio di Bonifica Veronese.  

Gli aggiudicatari dovranno provvedere al pagamento del corrispettivo complessivamente offerto nel termine 

perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione da parte dello scrivente, a 

mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 24 C 05034 11751 000000230000 - Tesoreria: BANCO 

B.PM. SpA di Verona, Viale del Lavoro, 8 – Ag. Cassa Mercato  

La causale dovrà indicare la dicitura “saldo veicolo targa ___ / attrezzatura“ 
Gli aggiudicatari, nel medesimo termine, dovranno far pervenire copia che attesti l’avvenuto pagamento.  

Il mancato, parziale, ritardato pagamento comporta la decadenza dall’aggiudicazione e il Consorzio si riserva 

di procedere allo scorrimento delle liste delle offerte o di non procedere ovvero di bandire un nuovo incanto.  



L’aggiudicazione definitiva avverrà con Determina del Responsabile del procedimento, all’esito delle 

opportune verifiche.  

 

9) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

Ad avvenuto pagamento del prezzo, il Consorzio provvederà alla consegna della documentazione utile per 

l’espletamento, a cura e spese dell’aggiudicatario, delle incombenze presso il P.R.A. e/o i competenti Uffici.  

Tutti gli oneri e spese connessi alla vendita dei mezzi oggetto del presente bando sono ad esclusivo carico 

dell’aggiudicatario.  

All’esito del trasferimento di proprietà, l’aggiudicatario dovrà trasmettere al Consorzio la documentazione 

attestante l’avvenuto passaggio di proprietà e potrà provvedere al ritiro del mezzo/dei mezzi acquistati. 

La consegna dei beni aggiudicati avverrà nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’attestazione del 

completo pagamento e avverrà presso l’officina del Consorzio in Legnago (VR), fr. San Pietro, alla via Massimo 

D’Antona, n. 21.  

La consegna, nel rispetto del termine fissato, è comunque subordinata alla conclusione degli adempimenti 

previsti per il passaggio di proprietà, a carico dell’acquirente. 

In caso di mancato ritiro nei termini pattuiti, il mezzo/i mezzi ri-entreranno nella disponibilità del Consorzio, 

fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo 

 

10) AVVERTENZE E CONDIZIONI GENERALI. 

Le offerte non conformi a quanto disposto nel presente avviso verranno escluse dalla gara, così come saranno 

considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a termini, indeterminate o 

che facciano riferimento ad altre offerte. 

Per quanto non previsto dalle condizioni di cui al presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge. 

Sono consultabili presso la Segreteria (telefono 045 8569500), in Verona, Strada della Genovesa, n. 31/E e 

pubblicati sul sito internet del Consorzio (http://www.bonificaveronese.it), nella sezione Bandi di Gara (sulla 

sinistra): 

• il presente avviso e relativi allegati; 

• la modulistica per la partecipazione. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti e per richiedere la possibilità di visionare i mezzi nei giorni fissati, 

gli interessati potranno contattare il Geom. Emilio Zanardi (Tel. 045 8569595; cell: 3488727306 - mail 

emilio.zanardi@bonificaveronese.it).  

 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

del Regolamento UE 2016/679 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali”, si informa che: 

• le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

indicato nell’oggetto del presente avviso d’asta; 

• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere o al trattamento dei dati comporta l’esclusione 

dal procedimento in contesto; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale del 

Consorzio implicato nel procedimento; i concorrenti alla stessa procedura di gara; ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della legge 7 

agosto 1990 n. 241, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia e gli 

organi dell’Autorità Giudiziaria; 



• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003; 

• soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio di Bonifica Veronese; 

• “Titolare” del trattamento è il Consorzio di Bonifica Veronese con sede a Verona in Strada della 

Genovesa n. 31/E, “Responsabile” è l'ing. Roberto Bin, direttore generale dell’Ente 

 

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla procedura di gara e di aggiudicazione è l'ing. 

Roberto Bin, Direttore Generale dell’Ente. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Roberto Bin 
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