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Allegato A) - Avviso  

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI ATTREZZATURE AGRICOLE 
 

Il Responsabile del servizio dell’AREA TECNICA III – PATRIMONIO E MANUTENZIONE STRADALE,  
SISTEMI INFORMATICI E TRANSIZIONE DIGITALE 

 
in esecuzione della determinazione n. 252 del 13/06/2022 
 

RENDE NOTO CHE 
 
L’Amministrazione Comunale intende alienare le sottoelencate attrezzature agricole in un unico corpo 
mediante alienazione con asta pubblica da esperirsi con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con 
il prezzo a base d’asta indicato nel presente atto:  
▪ Trattrice agricola a 4 RM targata AR020T, fabbrica Lamborghini, cilindrata cm3 1500, portata 1260, anno 

immatricolazione 2002 comprensivo di: 
- Rimorchio agricolo con cassone ribaltabile, targa AG949B, marca O.Z.A. ZAM 25, lungh. mt 3,70 

largh. mt 1,70, portata 1820, anno immatricolazione 2002; 
- Trinciasarmenti laterale marca MURATORI mod. MTL2 130, anno costruzione 2014, potenza 

max 26 kw; 
▪ Motocoltivatore Goldoni Special 140, motore Lombardini tipo 3LD510, comprensivo di: 

- zappatrice, 
- barra falciante, 
- trinciatrice, 
- rimorchio per motocoltivatore. 

Il prezzo a base d’asta è pari ad € 9.000,00 (novemila/00). 
Le attrezzature vengono alienate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
Il Comune di Borgo Veneto è proprietario non intestatario delle attrezzature munite di targa, che risultano 
intestate all’ex Comune di Santa Margherita d’Adige, confluito per fusione nel Comune di Borgo Veneto per 
effetto della Legge Regionale n. 6 del 16/02/2018. 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per vizi occulti o palesi. Nessun reclamo o 
contestazione sono ammessi né prima né dopo il passaggio di proprietà. 
L’Amministrazione non risponde dello stato di manutenzione e funzionamento dei beni e pertanto nessuna 
responsabilità dell’uso futuro che ne farà il nuovo proprietario potrà essere imputata alla stessa. 
 
SOPRALLUOGO PER LA VISIONE DELLE ATTREZZATURE 
Gli interessati potranno prendere visione delle attrezzature previo appuntamento contattando il Responsa-
bile dell’Area Tecnica 3, Geom. Bottaro Luca, allo 0429 89152 int. 2 - 1, al fine di accertare lo stato in cui si 
trovano. L’offerta sarà considerata valida anche in assenza di visione delle attrezzature.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta.  
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo Veneto (Pd) in 
località Saletto, Via Roma nr. 67, a mano o a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
23/06/2022; oltre il suddetto termine non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a 
un’offerta precedente. 
L’apertura delle offerte avverrà il 24/06/2022 alle ore 09:00 presso l’ufficio Patrimonio nella sede comunale 
in località Santa Margherita d’Adige, Via Roma nr. 158. 
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve essere sigillato e firmato sui lembi 
di chiusura e deve recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE - OFFERTA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
AGRICOLE”; 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

✓ domanda di partecipazione redatta in competente bollo mediante dichiarazione da rendersi ai sensi 
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, utilizzando esclusivamente il modello “Allegato B” al presente av-
viso, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia di un documento di identità, in corso 
di validità, della persona offerente; 

✓ offerta presentata compilando in tutte le sue parti il modello “Allegato C” inserito in apposita e se-
parata busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. 

I modelli sono reperibili sul sito web dell’ente all’indirizzo http://www.comune.borgoveneto.pd.it. 
L’importo offerto è da intendersi al netto di ogni onere fiscale e di ogni ulteriore onere dovuto per legge, 
inerente o conseguente al trasferimento della proprietà. 
Si procederà all’esclusione dall’asta quando risultino mancanti i documenti sopra indicati o quando le even-
tuali irregolarità degli stessi non siano sanabili a giudizio del Presidente della commissione preposto compe-
tente. 
L’Amministrazione è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito del plico, qualunque sia la 
causa che lo abbia determinato. 
Non sono ammesse le offerte soggette a condizioni sospensive. 
 
AGGIUDICAZIONE 
Le attrezzature poste in vendita saranno aggiudicate all’offerente che presenterà il prezzo più vantaggioso 
per il Comune di Borgo Veneto. Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia presentata una sola offerta 
valida.   
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto n. 827/1924, si 
procederà nella medesima seduta, all’individuazione dell’aggiudicatario tramite sorteggio. 
 
PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ 
L’aggiudicatario si impegnerà entro giorni 10 dalla comunicazione di aggiudicazione ad effettuare il 

versamento dell’intera somma offerta tramite bonifico bancario intestato a COMUNE DI BORGO VENETO, 

IBAN IT 29 E 03069 12117 100000046441 c/o Intesa San Paolo filiale di Padova, C.so Garibaldi 22/26. 

L'acquirente dovrà sostenere tutte le spese, le imposte, gli emolumenti e ogni altra somma necessaria per il 
trasferimento della proprietà. Restano a carico esclusivo dell’aggiudicatario le spese per il ritiro e il trasporto 
delle attrezzature. 
La consegna delle attrezzature avverrà a seguito dell’avvenuto pagamento della somma offerta, dell’introito 
della stessa c/o la tesoreria comunale, dopo l’espletamento delle formalità per il passaggio di proprietà e 
dell’esibizione del contrassegno di assicurazione comprovante l’attivazione della stessa (per le attrezzature 
munite di targa).  
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali comunicati saranno trattati dal Comune di Borgo Veneto ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della 
“Informativa privacy” allegata al presente avviso pubblico. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — INFORMAZIONI 
Responsabile del procedimento è la sig.ra Menin Sabrina. Per ulteriori informazioni è possibile contattare 
l’ufficio Patrimonio allo 0429 89152 int. 2-1 o all’indirizzo mail patrimonio@comune.borgoveneto.pd.it. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA III 

Geom. Luca Bottaro 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Borgo Veneto 
fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali. 
Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Veneto, con sede in Via Roma 67 loc. Saletto, 35046 Borgo 
Veneto (PD), nella persona del Sindaco pro tempore. 
Dati di contatto del DPO: l’indirizzo mail cui ci si può rivolgere per l’esercizio dei propri diritti in relazione ai 
dati che riguardano i cittadini è info@enneuno.it 
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali, effettuato con modalità cartacea, informatica e 
telematica, è necessario per consentire la gestione della procedura volta ad effettuare la vendita delle at-
trezzature. I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5 del 
Regolamento (UE). 
Base giuridica del trattamento: la normativa di riferimento è la seguente: 

- Codice Civile; 
- Il Regolamento comunale per l’alienazione di beni immobili e mobili di proprietà comunale; 
- Capo II del Titolo III del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali” e successive modifiche e integrazioni; 
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-

mentazione amministrativa”; 
- D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
Destinatari dei dati: i dati oggetto del trattamento non saranno trasferiti in Paesi Terzi. 
Periodo di conservazione dei dati: ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, i dati 
personali sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministra-
tiva. 
Diritti dell’interessato: in ogni momento può esercitare il diritto di accesso nei confronti del Titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento (UE) 
2016/679, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 ROMA, 
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 
Mancata comunicazione dei dati personali: non consente di istruire il procedimento relativo. 


