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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
(Provincia di Bologna) 

 

 
BANDO DI GARA INFORMALE 

 
PER L’ALIENAZIONE DI BICICLETTE IN QUALITÀ DI OGGETTI RINVENUTI E MAI RECLAMATI 
DAL LEGITTIMO PROPRIETARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 927, 928 E 929 DEL CODICE CIVILE, 
DIVENUTI DI PROPRIETÀ COMUNALE, 
 
 
Come definito nella delibera di Giunta n. 69 del 04/04/2013, ed in esecuzione della Determinazione 
Dirigenziale n. 531 del 04/09/2013 

 
Si rende noto che  

 
 

IL GIORNO 21 SETTEMBRE 2013 alle ore 16.00  
 

presso la Chiesa di S. Apollinare in via S. Apollinare n. 4 
 

Il ricavato della vendita verrà utilizzato per il ripristino delle Scuole 
Quaquarelli danneggiate dal sisma del 2012 

 
 
con il metodo del “pubblico banditore”, si procederà mediante gara informale alla vendita di: 
 

41 biciclette 
 
rinvenute e mai reclamate dal legittimo proprietario ai sensi degli artt. 927, 928 e 929 del Codice 
civile, come di seguito meglio specificate: 
 
 

LOTTO DESCRIZIONE VERBALE PREZZO 

LOTTO 1 Bicicletta da donna senza marca colore nero verbale 03/1992 10,00 

LOTTO 2 Bicicletta uomo tipo Mountain Bike colore viola verbale 30/1992 30,00 

LOTTO 3  Bicicletta da donna marca "Giulietta" colore grigio e verde oliva  verbale 05/1993 10,00 

LOTTO 4  Bicicletta da donna tipo graziella marca "Vicini" colore celeste  verbale 17/1993 25,00 

LOTTO 5  Bicicletta uomo senza marca colore grigio verbale 24/1993 15,00 

LOTTO 6 Bicicletta da donna senza marca colore verdino arrugginito verbale 09/1994 10,00 
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LOTTO 7 Bicicletta da uomo modello Mountain Bike colore bianca e nera verbale 21/1995 25,00 

LOTTO 8 Bicicletta uomo tipo Mountain Bike marca "Anici by Viner" colore grigio 
metalizzato e viola verbale 08/2000 30,00 

LOTTO 9 Bicicletta da donna marca "Sovrana" colore bianco verbale 13/2000 15,00 

LOTTO 10  Bicicletta da donna tipo graziella marca "Atala 2000" colore azzurro-verde 
metalizzato  verbale 18/2000 15,00 

LOTTO 11 Bicicletta da donna tipo graziella marca "Unica" colore arancione verbale 19/2000 25,00 

LOTTO 12  Bicicletta da donna marca illeggibile colore nero verbale 20/2000 15,00 

LOTTO 13  Bicicletta da donna senza marca colore nero e viola scuro verbale 22/2000 15,00 

LOTTO 14 Bicicletta da donna marca illeggibile colore nero  verbale 23/2000 15,00 

LOTTO 15 Bicicletta da ragazzo Mountain bike marca "track" colore viola prugna 
metalizzato verbale 12/2001 20,00 

LOTTO 16 Bicicletta da donna senza marca verniciata di nero  verbale 17/2001 30,00 

LOTTO 17 Bicicletta da donna marca "Colver" colore rosso-arancio metalizzato. verbale 19/2001 35,00 

LOTTO 18 Bicicletta da donna tipo Graziella colore rosso aragosta marca "Atala" verbale 03/2002 15,00 

LOTTO 19 Bicicletta da uomo colore nero senza marca  verbale 06/2002 20,00 

LOTTO 20 Bicicletta da donna nera senza marca verbale 01/2004 20,00 

LOTTO 21 Bicicletta da donna marca "Vambea" colore nero verbale 02/2004 20,00 

LOTTO 22 Bicicletta da donna marca "Unica" colore bianco verbale 03/2004 25,00 

LOTTO 23 Bicicletta da donna marca "Olimpia Shopper" colore rosso verbale 06/2006 15,00 

LOTTO 24 Bicicletta da donna marca "Willer" colore nera verbale 11/2006 15,00 

LOTTO 25 Bicicletta da uomo marca "Legnano" colore marrone verbale 15/2006 30,00 

LOTTO 26 Bicicletta da uomo marca "Marina" colore bronzo verbale 17/2006 25,00 

LOTTO 27 Bicicletta da donna marca "Adorni" colore bordeaux verbale 18/2006 40,00 

LOTTO 28 Bicicletta da donna marca "Velomec" colore nera  verbale 07/2007 35,00 

LOTTO 29 Bicicletta da uomo Mountain Bike marca "Mannarini" colore nero verbale 08/2007 30,00 

LOTTO 30 Bicicletta da ragazzo Mountain Bike marca "Sovrana" colore giallo-blu verbale 11/2007 25,00 

LOTTO 31 Bicicletta da uomo Mountain Bike marca "Projet" colore blu verbale 09/2008 30,00 

LOTTO 32 Bicicletta da uomo Mountain Bike marca "Frock" colore bianca con spruzzi 
viola verbale 08/2009 25,00 

LOTTO 33 Bicicletta da uomo Mountain Bike marca "Atala" colore bianca e viola verbale 09/2009 40,00 

LOTTO 34 Bicicletta da donna marca "Atala" colore bianco e nero verbale 12/2009 30,00 

LOTTO 35 Bicicletta da donna marca "Italvevo" colore nero  verbale 05/2010 30,00 
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LOTTO 36 Bicicletta da uomo marca "Sovrana" colore bianco verbale 08/2010 20,00 

LOTTO 37 Bicicletta da donna marca "Romena" colore bianca verbale 11/10 35,00 

LOTTO 38 Bicicletta da uomo Mountain Bike senza marca colore oro verbale 4/2011 20,00 

LOTTO 39 Bicicletta da uomo Mountain Bike marca "Atlantik" colore rosso verbale 07/2011 10,00 

LOTTO 40 Bicicletta da donna senza marca colore grigio  verbale 14/2011 35,00 

LOTTO 41 Bicicletta da uomo senza marca colore verde verbale 02/2011 30,00 

 
 
La  descrizione dei beni sopra riportata è puramente indicativa, l’esatta tipologia e i materiali 
costruttivi andranno eventualmente verificati in loco il giorno dell’asta o durante l’esposizione. 
I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garantirne lo stato d’uso 
e la funzionalità.  
I beni potrebbero presentare difetti di funzionamento e/o essere privi di alcune parti. 
L’Amministrazione comunale: 

• Non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni; 
• Si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l’uso degli 

stessi; 
• Si esonera da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c. 

 
Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzati prima e/o dopo 
l’aggiudicazione; 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Alla procedura potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni in possesso di valido documento di 
identità e, se aggiudicatari, muniti del proprio codice fiscale e le imprese in possesso di iscrizione 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e in possesso di partita IVA. 
 
Si fa presente che sono da osservare tutte le condizioni indicate nel presente bando e che in caso di 
inosservanza potranno rappresentare un motivo di esclusione dalla vendita all’asta. 
Tutti i soggetti, per il solo fatto di partecipare all’asta, si intendono perfettamente edotti delle 
condizioni di gara e dello stato dei vari lotti esposti in vendita. 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’asta si terrà a mezzo di pubblico banditore a viva voce, con la formula del “visto e piaciuto”, e 
durerà fino al segnale di aggiudicazione del banditore. 
Il soggetto risultato aggiudicatario si obbliga all’acquisto del bene. 
 
La vendita dei beni verrà aggiudicata a chi offre il maggior aumento sul prezzo fissato a base d’asta 
per ogni singolo bene, con ammissione quindi di sole offerte in aumento. 
Il banditore, in sede di offerta del singolo bene, provvederà a comunicare il valore del rialzo che i 
partecipanti dovranno offrite. 
 
L’Amministrazione comunale, anche tramite il banditore, si riserva: 
• Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza  di una sola offerta valida; 
• La facoltà, ad aggiudicazione intervenuta, di procedere alla revoca della stessa per motivi di 
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interesse pubblico; 
• La facoltà, a suo insindacabile giudizio, in interrompere, sospendere o rinviare l’asta. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO PER LA CONSEGNA DEI LOTTI 
Il pagamento avverrà in contanti al momento dell’aggiudicazione. Con l’aggiudicazione 
l’aggiudicatario si obbliga all’acquisto del bene ed all’immediato ritiro dello stesso. 
Sono a completo carico dell’aggiudicatario tutti i costi derivanti dalla movimentazione, ritiro e 
trasporto del bene aggiudicato. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott..ssa Alessandra Biagini 

 
 

PRESA VISIONE 
 

E’ possibile effettuare la visione dei lotti Venerdi 20 settembre 
2013 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la Chiesa di S. 
Apollinare, Via S. Apollinare n. 4 
 
PUBBLICAZIONE: il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente. 
 
INFORMAZIONI: per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla procedura 
rivolgersi a: 
Dott.ssa Mavì Manilla – tel 051/6812959 
Geom. Simona D’Angiolella – tel 051/6812796 
 
Eventuali comunicazioni, anche relative a variazioni della data di svolgimento dell’asta, verranno 
pubblicate all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente. 
   
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 
dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di vendita di cui trattasi. I dati personali saranno trattati prevalentemente in forma 
cartacea, ma anche tramite strumenti informativi e telematici. 
Soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti dal presente bando è il Comune di 
San Giovanni in Persiceto (BO). 
 
   
 
 
   
 
  
                 


