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BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELL’U.T.I. DEL 
NATISONE – RIMORCHIO AGRICOLO - 2° ESPERIMENTO  

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO DI P.O arch. Claudio CAMPESTRINI 

 
Visto il R.D. 23.05.1924 nr. 827 art. 65 e segg.;  
Vista la deliberazione di D.U.P. nr. 11 dd. 11/03/2019  
Vista la Determina del Responsabile dell’U.O. Tecnica/Protezione Civile n. 65 del 08/04/2019  
 

RENDE NOTO 
 

Che il giorno 14 maggio 2019 ore 15,30 (14/05/2019) presso l’Ufficio Tecnico/Protezione Civile c/o Sede 
Operativa dell’U.T.I. del Natisone, in Via Arengo della Slavia 1, in San Pietro al Natisone dinanzi apposita 
commissione, avrà luogo, per ognuno dei lotti sottoriportati, il 2° esperimento d’asta pubblica per la vendita a 
corpo dei seguenti beni mobili di proprietà dell’U.T.I. del Natisone: 
 
LOTTO UNICO: 
Rimorchio Agricolo per Cippato a due assi traenti a tandem 
Marca Galvagni 
Modello FG120 RT 
Cassone ribaltabile a vasca chiusa con scarico bilaterale  
Impianto di frenatura pneumatico 
Impianto illuminazione 
Piede d’appoggio 
Albero cardanico 
Telaio n. 007 
Tara ton. 4 
Massa complessiva ton. 12 
Omologazione MCTC da effettuare 
Stato di conservazione: ottimo 
Valore stimato a base d’asta: € 9.500,00.- (euro novemilacinquecento/00.-) 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
La vendita del bene mobile si intende a corpo ed è riferita allo stato di fatto in cui si trova al momento 
dell’asta.  
Su richiesta è visionabile c/o nostro deposito in loc. Cemur Comune di San Leonardo (UD). 
Gli interessati, previo appuntamento da fissare con l’Ufficio Tecnico telefono 0432 727629 int. 338 – 309 – 
312, potranno visionare il mezzo accompagnati dal personale dell’U.T.I. 
Il lotto sarà venduto singolarmente e l’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73 lettera c), e 
all’articolo 76, comma 2, del regio decreto 23.05.1924 nr. 827;  
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore al prezzo a base d’asta. 
Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d’asta. Non saranno ritenute valide le offerte 
condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra offerta propria o di altri. Le offerte non 
dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente 
approvate con apposita postilla dall’offerente.  
Chiunque sia interessato all’acquisto può partecipare presentando offerta secondo le modalità sotto riportate.  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
Il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire improrogabilmente entro le ore 
12,00 del giorno 14/05/2019, all’ufficio protocollo, al seguente indirizzo: U.T.I. DEL NATISONE, VIA 
ARENGO DELLA SLAVIA 1, – 33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD). 
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, e dovrà recare all’esterno - oltre all’intestazione dell’offerente ed 
all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: "ASTA RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DEL 
U.T.I. DEL NATISONE – RIMORCHIO AGRICOLO – 2° ESPERIMENTO”. 
Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, L’ OFFERTA ECONOMICA, resa sotto forma di una 
dichiarazione (come da allegato fac-simile A), redatta in lingua italiana, contenente le generalità del soggetto 
richiedente (nome, cognome, residenza, recapito telefonico indirizzo di posta elettronica e PEC), il prezzo 
offerto, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, con sottoscrizione non autenticata, 
leggibile per esteso. All’offerta dovrà altresì essere allegata pena l’esclusione fotocopia documento d’identità 
del soggetto sottoscrittore.  
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del regio decreto nr. 827 del 1924, si 
procederà nella medesima seduta, all’individuazione tramite sorteggio.  
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE  
a) trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede 
di gara; b) entro il termine indicato possono essere presentate offerte sostitutive con le stesse modalità e 
regole di cui all’offerta da sostituire. Il plico sostituito rimane agli atti dell’amministrazione, non verrà aperto e 



sullo stesso il concorrente dovrà dichiarare che è stato sostituito con plico presentato nella data ed ora di 
presentazione del plico sostitutivo; 
c) resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente con esclusione per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, delle offerte che non giungano a destinazione in tempo utile, valendo per la 
gara il solo termine fissato per il recapito dello stesso; 
 d) in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’amministrazione;  
e) non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo soggetto; 
 f) l’aggiudicazione in sede di gara si intende provvisoria ed è soggetta alla approvazione del procedimento di 
gara da parte del competente responsabile dell’Unità Operativa;  
g) il rifiuto o la mancata presentazione dell’aggiudicatario alla stipula del contratto di compravendita, che 
dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di avvenuta aggiudicazione, comporta la decadenza dell’aggiudicazione; 
 h) sono a carico dell’acquirente tutte le spese relative al passaggio di proprietà del bene mobile; 
i) il pagamento del saldo del prezzo deve avvenire all’atto della stipulazione del contratto di compravendita 
che avverrà entro 60 gg. dalla data di avvenuta aggiudicazione; 
Il presente bando sarà pubblicato: sul sito e sull’albo informatico del U.T.I. del Natisone e copia del presente 
bando potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico/Protezione Civile del U.T.I. del Natisone, Via Arengo della 
Slavia 1, – 33049 SAN PIETRO AL NATISONE nr. telefono 0432- 727629 int. 338 e 309 nei giorni feriali dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  
Responsabile del presente procedimento è il funzionario delegato di P.O dott. arch. Claudio CAMPESTRINI. 
 

 
 

UFFICIO TECNICO 
 Il Responsabile di P.O. 

Dott. arch. Claudio CAMPESTRINI 
documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i. 

 


