CITTÀ DI LEGNAGO
Ufficio Patrimonio
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442/634961-634950
ufficiopatrimonio@comune.legnago.vr.it

Protocollo n. 31518

Legnago, lì 19 Luglio 2022

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DI
PROPRIETA’ COMUNALE
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
Che il giorno mercoledì 21 settembre 2022 ore 9,00 presso la Sala Giunta della Residenza Municipale
del Comune di Legnago sita in Via XX Settembre 29, davanti al Dirigente del II Settore si terrà un
pubblico esperimento d’asta, con il sistema delle offerte segrete, ai sensi del regolamento sulla
contabilità generale dello Stato (Art. 73 lettera c – del R.D. 827/1924), per la vendita dei seguenti
automezzi di proprietà comunale :
1. TRATTORE HURLIMAN PRESTIGE 90 H480 con impianto aria condizionata
- immatricolazione anno 2002
- revisione scaduta
valore a base d’asta euro 5.500,00
2. SPARGISALE CON AGGANCIO TRATTORE
valore a base d’asta euro 800,00
3. TAGLIAERBA CON AGGANCIO TRATTORE HERMES
valore a base d’asta euro 3.500,00
4. TAGLIAERBA CON MAZZE FORESTALI TRILATERALI
valore a base d’asta euro 1.500,00
5. PIATTAFORMA NISSAN CON CESTELLO RAM
- immatricolazione anno 1998
- revisione scaduta
- collaudo scaduto
valore a base d’asta euro 3.500,00
6. FIAT PUNTO come di seguito descritto:
- immatricolazione anno 2006
- alimentazione benzina e metano;
- revisione scaduta
- l’automezzo necessita di una nuova batteria
- interni non in buono stato
valore a base d’asta euro 1.000,00
7. FIAT PUNTO come di seguito descritta:
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- immatricolazione anno 2006
- alimentazione benzina e metano;
- revisione scaduta
- l’automezzo necessita di una nuova batteria
- interni non in buono stato
valore a base d’asta euro 1.000,00
8. MOTOCICLO BMV F 650
- anno immatricolazione 1997
- batteria da sostituire
- revisione scaduta
valore a base d’asta euro 1.000,00
9. MOTOCICLO BMV F 650
anno immatricolazione 1997
- batteria da sostituire
- revisione scaduta
valore a base d’asta euro 1.000,00
Si precisa che il Comune di Legnago non garantisce il buon funzionamento degli automezzi e
delle attrezzature poste in asta.
SI ACCETTANO OFFERTE PER SINGOLI LOTTI.
Il rialzo minimo previsto è di € 5,00 e suoi multipli.
Nel caso in cui risultino presentate più offerte valide di medesimo importo e per il medesimo lotto, si
procederà mediante estrazione a sorte fra tutte le offerte collocate alla pari al primo posto.
I beni sono venduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nell’immissione in
possesso dell’acquirente come “visto e piaciuto”, accettando tacitamente, con la presentazione
dell’offerta, tale stato ed esonerando il Comune di Legnago da qualsivoglia responsabilità per vizi
apparenti e non apparenti, nonché per l’uso che l’aggiudicatario farà del bene una volta acquistato.
Saranno a carico dell’acquirente le spese del passaggio di proprietà degli automezzi e qualsiasi
altra spesa necessaria per il trasporto degli automezzi e delle autovetture.
1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’asta sarà esperita con il metodo delle offerte segrete al rialzo di € 5,00 e suoi multipli, da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi degli articoli 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924.
L’autorità che presiederà l’asta, aperti i pieghi ricevuti e lette le offerte, aggiudicherà i beni in
oggetto a coloro che avranno presentato, per ciascun lotto, l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo
sia migliore a quello fissato nell’avviso d’asta.
Se non sono state presentate offerte, l’asta sarà dichiarata deserta. L’aggiudicazione avverrà anche in
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presenza di una sola offerta validamente presentata. In caso di discordanza tra il prezzo esposto in cifre
e quello in lettere sarà considerata valida quella espressa in lettere.
2. PRESA VISIONE DEGLI AUTOMEZZI
Gli interessati che intendono presentare le proprie offerte potranno prendere visione degli Automezzi
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE ORE 10, esclusivamente previo appuntamento con l’Ufficio
Patrimonio, contattando i seguenti numeri telefonici o indirizzo e-mail:
tel. 0442 634950 oppure 0442 634961
oppure scrivendo all’indirizzo e mail: ufficiopatrimonio@comune.legnago.vr.it
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA.
Chiunque sia interessato a partecipare alla gara in oggetto, dovrà far pervenire l’offerta all’Ufficio
Protocollo del Comune di Legnago, inderogabilmente ed a pena di esclusione dalla gara, entro le ore
12,00 del giorno LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2022 mediante busta sigillata indirizzata a: Comune di
Legnago – Via XX settembre, 29 – 37045 Legnago (VR).
L’offerta che pervenisse al Protocollo del Comune di Legnago oltre tale termine, anche se per cause
non imputabili al mittente, non verrà ammessa alla gara.
A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà essere chiuso. Dovrà essere adeguatamente sigillato, su
tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione ed all’indirizzo del
mittente, la seguente dicitura: "NON APRIRE – ASTA ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI E
ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNALE”
Nella busta dovrà essere inserita l’istanza di offerta (allegato a), da redigersi sul modello scaricabile
dal sito internet del Comune di Legnago (www.comune.legnago.vr.it), di cui al presente avviso e
completata in tutti i punti riportati.
Essa dovrà contenere l’indicazione dell’offerta per il lotto che si desidera acquistare (che dovrà essere
comunque superiore all’importo posto a base d’asta), espressa in cifre ed in lettere; in caso di discordanza
tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere verrà presa in considerazione quella espressa in lettere.
L’offerta dovrà essere debitamente compilata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
L'apertura delle buste avverrà il giorno mercoledì 21 settembre 2022 ore 9,00 presso la sala
Giunta comunale
4. CONTROVERSIE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto nel presente avviso si applicano le norme previste vigenti in materia di
alienazioni immobiliari. Per qualsiasi controversia inerente alla presente procedura di gara è
competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Milena Mirandola - Dirigente del II Settore Ragioneria e
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Finanze.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Copia del presente avviso e dei relativi allegati sono scaricabili dal sito internet
(www.comune.legnago.vr.it).
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio patrimonio dalle ore 8.30
alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, telefonando al n.0442634961 o al n. 0442634950 oppure via
posta elettronica al seguente indirizzo: ufficiopatrimonio@comune.legnago.vr.it
E’ necessario leggere costantemente il sito del Comune per visualizzare eventuali avvisi inerenti la
procedura d’asta
7. TRATTAMENTO DEI DATI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)
Si invita a prendere visione ed accettare, ove previsto, le indicazioni rese nella presente informativa sul
trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così
come modificato dal D.lgs.101/2018.
La presente informativa, aggiornata, disciplina il trattamento dei dati personali effettuati per fini
istituzionali nonché per la fruizione di servizi di interesse pubblico e si rende necessaria anche per
garantire l’aggiornamento dei consensi, eventualmente, già espressi dagli interessati.
Quest’informativa è resa esclusivamente per i dati personali liberamente riportati nel presente modulo e
non per altri documenti correlati all’atto di cui il Comune di Legnago non è responsabile o contitolare.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Legnago, nella persona del Sindaco pro
tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente il nominativo del Titolare è
il sig. GRAZIANO LORENZETTI, reperibile a questo indirizzo: Comune di Legnago, Via XX
Settembre, n. 29, Legnago (VR), CAP
37045 Telefono: 0442/634898 E-mail:
info@comune.legnago.vr.it, PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. FABIO BALDUCCI ROMANO, P.IVA 02117280301
Via Savorgnana, n. 20, 33100 Udine - Telefono: +39.0432.513562, cell: 340.3666567, e-mail:
fabio.balducci@gmail.com, PEC: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali vengono trattati per l’adempimento degli obblighi istituzionali del Comune di Legnago
quali - a mero titolo esemplificativo – la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni, l’accessibilità dei servizi ed informazioni, la somministrazione di
servizi di pubblica utilità e di interesse pubblico, l’iscrizione a programmi ed eventi culturali, la
richiesta di agevolazioni economiche, la richiesta di Buoni Pasto o Mensa.
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I dati personali forniti saranno trattati coerentemente ai servizi offerti dal Comune di Legnago anche
attraverso il proprio portale istituzionale nonché con l’ausilio di proprie risorse umane nel caso di
trattamento non automatizzato, esclusivamente in qualità di autorità pubblica nell’esecuzione dei propri
compiti istituzionali. Il titolare del trattamento potrà inoltre avvalersi di responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.
Nell’ambito di tali finalità, il trattamento riguarda anche i dati relativi alle registrazioni e alla creazione
di credenziali di accesso a portali informativi necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di
Legnago, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali
obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso con l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e/o in quanto
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
Luogo e modalità del trattamento
I dati, liberamente rilasciati sul presente modulo, sono trattati esclusivamente nel territorio Italiano da
parte di personale istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento.
Il trattamento dei dati connessi ai servizi ed erogazioni offerti dal Comune di Legnago avviene per il
tempo strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate dall’utente stesso al quale sono
riservate tutte le misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
I dati personali forniti durante le successive eventuali fasi di registrazione su servizi ed applicativi
rilevabili sul sito istituzionale del Comune – quali nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici e
indirizzo e-mail - possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con
gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni
personali, di pubblica utilità, di carattere sanitario, di Protezione Civile o, semplicemente, per
informarvi sul regolare svolgimento del servizio o erogazione dello stesso richiesto.
Il rilascio di credenziali di accesso da parte del Comune di Legnago per la fruizione di servizi non
esime, de facto, l’interessato dalla comprensione dell’informativa sul trattamento dei dati che potrebbe
essere rilasciata direttamente dal gestore del servizio/prestazione richiesto.
Il Comune di Legnago è esonerato dalla responsabilità per danni derivanti da inadempimento di
obblighi contrattuali dei responsabili del trattamento anche se connessi alla fruizione del servizio
richiesto.
I dati personali degli utenti che richiedono documenti o materiale informativo (newsletter, risposte a
quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e
non sono oggetto di cessione o diffusione.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare
il fruitore del servizio/prestazione da parte del Comune.
Tipologia dei dati trattati e destinatari
Le categorie dei dati trattati nonché le categorie dei destinatari a cui si riferiscono i dati sono riportate
nel Registro dei Trattamenti disponibile presso la sede del Comune di Legnago .
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Per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l’esercizio di pubblici poteri e/o
per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte potranno essere oggetto di trattamento,
altresì, particolari categorie dei dati, quali ad esempio i dati personali di minori, di soggetti bisognosi,
non autosufficienti, di soggetti affetti, di soggetti con limitata capacità di intendere e volere, di
appartenenze religiose, di particolari regimi dietetici o bisognosi delle attività socio assistenziali a tutela
degli stessi.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra
indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle
scadenze previste dalle norme di legge.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.
Consenso dell’interessato
Si intende per “consenso” qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e
inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di
trattamento. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato in qualsiasi momento.
Qualora il trattamento dei dati sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso con l’esercizio di pubblici poteri e/o per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte, il mancato consenso dell’interessato al trattamento è causa di impossibilità di esecuzione della
prestazione ed esonera il Comune di Legnago dall’esecuzione della prestazione medesima.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
I diritti dell’interessato (rif. articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi
momento e si riassumono nel diritto:
 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo
riguardano, e l'accesso agli stessi;
 di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
 di ottenere la cancellazione dei dati;
 di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;
 alla portabilità dei dati;
 di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Quanto sopra fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata
dal Comune di Legnago
data___________Firma_______________
Nel caso i dati personali liberamente riportati nel presente modulo siano relativi alle categorie
particolari di dati di cui all’art. 9 co. 1 del Regolamento UE, l’interessato dichiara:
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SI
NO

acconsento al trattamento dei dati
non acconsento al trattamento dei dati

L’interessato:
cognome)

____________________________________________________________(nome

e

data___________Firma_______________

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(d.ssa Milena Mirandola)

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista
dall’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i. La segnatura di protocollo del documento è apposta in modalità digitale.

