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(Allegato sub A – Determinazione del RdS Area Servizi alla persona n. 105 del 31/01/2023 

BANDO DI ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA 

DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12-01-2023, 

      RENDE NOTO  
 
 
che si intende procedere all’alienazione dei sotto elencati beni mobili di proprietà del Comune di Baveno, 
da aggiudicare mediante asta pubblica al rialzo rispetto all’importo posto a base d’asta per ciascun lotto, 
secondo le procedure indicate nel presente bando 
 
1. Ente: 
Città di Baveno, – Piazza Dante Alighieri, 14 28831 Baveno (VB) - Tel. +39 0323 924484, PEC baveno@pec.it 
 
2. Elenco Beni Mobili oggetto di alienazione, con indicazione del prezzo a base d’asta: 
 

 
LOTTO/SCHEDA 

 
N. ARTICOLI 
di cui è 
composto il 
lotto 

 
DESCRIZIONE BENE MOBILE- MODELLO- 
TIPO 

 
BASE D’ASTA 
EURO 

 
1 

 
1 

 
ARMADIO FARMACI CON TESORETTO, 
FRANCEHOPITAL, MOD. AF60 

€ 1.400,00 

 
2 

 
1 

 
PESAPERSONE PROFESSIONALE 
ELETTRONICA A SEDIA CON CALCOLO BMI, 
WUNDER 

€ 130,00 

 
3 

 
1 

 
ERGODOC CARRELLO VISITE CON CASSETTO 
FRONTALE E VASCA SUPERIORE PORTA 
CARTELLE SOSPESE, FRANCEHOPITAL 
 

 
€ 700,00 
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4 

 
1 

 
SEDILE per DOCCIA mobile, RCN Medizin- 
und Rehatechnik GmbH 

 
€ 100,00 

 
5 

 
18 

 
LETTO OSPEDALIERO CON SPONDE, CLA 
ARREDI 

 
Per intero lotto € 
3.600,00; 
Per singolo articolo 
€200,00 

 
6 

 
16 

 
MATERASSO IGNIFUGO, ZEUS 

 
Per intero lotto 
€1.600,00; 
Per singolo articolo 
€100,00 

 
Tutte le schede descrittive relative ai beni di cui sopra costituiscono parte integrante della presente 
procedura d’Asta (allegato sub B ) . 
 
3. Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso della capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, fatti salvi i divieti previsti dall’art. 1471 del Codice Civile. 
 
4. Visione Beni Mobili: 
I beni mobili in alienazione, potranno essere visionati dagli interessati nei seguenti giorni: 
martedì e giovedì 
dalle ore 14.00 alle ore 16,30 presso la sede sotto indicata, previo appuntamento da concordare 
telefonando ai recapiti indicati nella terza colonna della tabella sottostante. 
 

LOTTO/I INDIRIZZO RECAPITO 
(per appuntamento) 

1-6 Via 17 Martiri, 33 -28831 Baveno 
(VB), edificio ex Casa dell’Anziano 

Chiara Mattazzi 

 
+39 0323 924484 

 
Si evidenzia che i beni verranno posti in alienazione nello stato di fatto, diritto e consistenza in cui si 
trovano e pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso, manutenzione  e utilizzo 
del bene in base alle norme vigenti. 
La partecipazione all’asta implica la piena conoscenza delle condizioni poste nel presente bando. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa in materia. 
 
5. Documenti da presentare 
Ogni concorrente dovrà far pervenire al Comune di Baveno la domanda di partecipazione all’asta, la 
dichiarazione sostitutiva e l’offerta economica, formulate compilando i moduli allegati al presente bando 
(allegati 1-3). 
 

- Allegato 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al presente bando 
- Allegato 2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
- Allegato 3. OFFERTA ECONOMICA. 

 
 



L’offerta economica deve indicare: 
✓ Il/i lotto/i cui si riferisce; 
✓ Il prezzo offerto, in cifre ed in lettere per il/i lotto/i per cui si propone offerta. 

 
Le offerte economiche devono essere presentate distintamente per ogni singolo lotto e/o singolo articolo 
schedato ( letti - materassi) : è possibile presentare offerta per tutti i lotti o anche per un solo lotto. 
La vendita dei beni mobili si intende in primis a corpo (lotto) ed in secundis a bene schedato/unità -articolo 
ed è riferita allo stato di fatto in cui si trovano al momento dell’asta (visto e piaciuto). 
Quindi in prima battuta saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute per “lotto completo” e 
qualora  non pervenisse alcuna offerta per il lotto completo, si passerà ad esaminare le eventuali offerte 
pervenute per i beni facenti parte  quel lotto. 
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente, con firma autografa, leggibile e per esteso. In caso di 
offerta presentata da persona giuridica la stessa dovrà recare la firma del rappresentante legale e il timbro 
della ditta. 
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. 
L’offerta non potrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se non espressamente confermate e 
sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima. 
La validità dell’offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di apertura delle 
buste -offerte. 
 
6. Modalità e termini di presentazione delle offerte 
Ogni concorrente dovrà far pervenire la propria offerta all’Ufficio Protocollo del Comune di Baveno, con 
sede in Piazza Dante Alighieri, 14 28831 Baveno (VB), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
24 febbrario 2023, in plico chiuso, firmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura e riportante all'esterno, 
oltre alle generalità del mittente una delle seguenti diciture, a seconda del caso a cui si riferisce: 
“ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE BENI MOBILI COMUNALI - LOTTO N. ____ - NON APRIRE” se si riferisce 
all'offerta per un Lotto completo; 
“ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE BENI MOBILI COMUNALI – N. UNITA’/ARTICOLI ____ DEL LOTTO N. ____ 
- NON APRIRE” se si riferisce ad un determinato numero di articoli contenuti in un lotto (1 o più unità); 
 
All’interno del suddetto plico, dovranno essere inseriti: 

✓ La domanda di partecipazione (a sua volta chiusa in busta sigillata riportante all’esterno la dicitura: 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE);  

✓ la dichiarazione sostitutiva (a sua volta chiusa in busta sigillata riportante all’esterno la dicitura: 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA) 

✓ L’offerta economica (a sua volta chiusa in busta sigillata riportante all’esterno la dicitura: OFFERTA 
ECONOMICA). 

Il plico potrà essere spedito a mezzo raccomandata del servizio postale. E’ altresì ammessa la consegna a 
mano, ovvero, mediante agenzia di recapito autorizzata, negli orari di apertura al pubblico degli Uffici 
comunali. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del  mittente. 
Non saranno ritenute valide le offerte: 

✓ che siano pervenute oltre il termine indicato; 
✓ in caso di invio tramite raccomandata non farà fede il timbro postale, bensì la data di protocollo di 

arrivio; 



✓ che rechino la mancata apposizione nella busta del numero del lotto e del numero di unità/articoli 
(nel caso di offerta relativa ad uno o più articoli contenuti nel lotto, al quale si intende partecipare e 
che non siano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; 

✓ che riportino un prezzo inferiore a quello a base d’asta; 
 
7. Data, luogo e ora di apertura dei plichi: 
L’asta si svolgerà in un'unica seduta pubblica che si terrà il giorno 

07 marzo 2022 alle ore 9,30 
presso la sala consigliare del Comune di Baveno (Piazza Dante Alighieri, 14 -28831 Baveno (VB). 
La Commissione, appositamente nominata, procederà all’apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica 
delle domande di partecipazione, addiverrà all’aggiudicazione provvisoria (separatamente per ciascun 
lotto) a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta. I concorrenti che hanno presentato 
l’offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori. 
 
8. Modalità e Criteri di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, in favore della migliore offerta sempre che la stessa risulti 
uguale o superiore ai prezzi a base d'asta stabiliti. In caso di offerte di uguale importo, si procederà, a 
norma dell’art.77 del R.D. 23/5/1924 n. 827, a richiedere a detti concorrenti offerta migliorativa; ove 
costoro non vogliano migliorare l’offerta, si procederà a sorteggio. 
Gli offerenti potranno partecipare all’asta per uno o più lotti indicando le offerte singole per ciascun lotto. 
Qualora l’offerente intenda partecipare all’asta per più lotti, ha facoltà di inserire la DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE e la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA una sola volta, con esonero di duplicazione. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta per ciascun lotto, purché valida e 
regolare. 
In prima battuta saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute per “lotto completo” ed in 
questo caso ogni lotto sarà venduto singolarmente e non si procederà all'apertura delle offerte riferite ad 
un singolo bene/numero di articoli di quel Lotto. 
Qualora per un lotto non pervenisse alcuna offerta valida per il lotto completo, si passerà ad esaminare le 
eventuali offerte pervenute per i beni facenti parte di quel lotto. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più 
conveniente per il Comune di Baveno. 
Dell’esito della gara verrà redatto apposito verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed obbligatorio a 
tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario. 
L’esito della procedura di alienazione dei beni di cui al presente bando verrà pubblicato sul sito internet del 
Comune di Baveno 
L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo che il 
Comune di Baveno avrà effettuato, con esito positivo, eventuali verifiche e controlli sull’aggiudicatario, in 
ordine al possesso dei requisiti previsti. 
Il Comune di Baveno provvederà a dare notizia al/agli aggiudicatario/i della definitiva aggiudicazione. 
Il Comune di Baveno si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non 
effettuare l’aggiudicazione ed in tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 
 
9. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario definitivo: 
-Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà 
provvedere al versamento, pena revoca aggiudicazione del bene/i; 
- il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente della tesoreria 
comunale secondo le modalità che verranno comunicate all’atto dell’aggiudicazione;  
- l’atto di aggiudicazione ed il ritiro del bene saranno effettuati solo dopo l'accertamento da parte 
dell'Amministrazione dell'avvenuto introito del pagamento; 



- modalità e date per il ritiro dei beni dovrà essere preventivamente concordata con l’Uff. Servizi Sociali 
/Area Servizi alla Persona del Comune di Baveno - Tel. 0323-924484 – Responsabile di Area, Sig.ra Santa 
Militello; 
- Il ritiro dei beni avverrà a cura e spese dell’aggiudicatario. 
 
10. Responsabile del Procedimento: 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1190 si informa che il Responsabile del Procedimento è il responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona, Sig.ra Santa Militello. 
Eventuali informazioni possono essere richieste alla Sig.ra Tacchini Valentina ( 0323 924484). 
 
11. Trattamento dei dati personali 
Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli articoli 13 e 14 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). 
Il trattamento dei dati personali, conferiti dai partecipanti all’asta, ha la finalità di assicurare lo svolgimento 
della medesima e gli adempimenti conseguenti. Un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste 
comporterà l’esclusione dalla procedura d’asta. 
I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso, saranno trattati con 
strumenti informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento di cui al presente avviso secondo quanto 
previsto dalla normativa. 
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
Il Comune di Baveno è il titolare del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
presenti finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
 
12. Ulteriori informazioni/chiarimenti 
Il presente bando, nonché la modulistica necessaria per la partecipazione all’asta, sono consultabili e 
scaricabili direttamente dal sito internet del Comune di Baveno (amministrazione trasparente, sezione 
Avvisi, bandi ed inviti). 
Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune. 
 
 

Baveno, lì 31 /01/2023     Il Responsabile del Servizio  
       F.to Santa MILITELLO  
       (copia conforme all’originale firmato  
       digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005) 


