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BANDO PUBBLICO PER ALIENAZIONE E CONTESTUALE PERMUTA DI BENE
MOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 16.02.2021: “APPROVAZIONE
INDIRIZZI INERENTI
ALIENAZIONE CON PERMUTA DEL TOSAERBA DI
PROPRIETA' COMUNALE”
Vista la Determina dirigenziale n. 202 del 15.04.2021 di presa d'atto gara deserta
per alienazione e contestuale nuova permuta di bene mobile di proprieta'
comunale

Il Comune di Concesio intende procedere all'alienazione e contestuale permuta di beni mobili,
precisando che l’aggiudicazione avverrà alla presentazione della migliore offerta per
l’Amministrazione Comunale.
Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
RENDE NOTO
che il Comune di Concesio intende alienare in permuta il seguente bene mobile di proprietà
comunale: “macchina operatrice semovente, Gianni Ferrari SRL Turbo 4,” Targa
AAW153, immatricolata il 14.11.2000, meglio nota come trattore tagliaerba.

1. CONDIZIONI GENERALI
La macchina operatrice semovente, Gianni Ferrari SRL Turbo 4,” Targa AAW153,
immatricolata il 14.11.2000, meglio nota come trattore tagliaerba, viene permutata
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il valore del bene è stimato in circa 4.500,00 iva inclusa.
Il Comune di Concesio non è responsabile per eventuali vizi occulti del bene
permutato.
L'aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo.
La permuta del “trattore tagliaerba” dovrà avvenire con i seguenti minimi mezzi:
•

n. 1 trattorino da giardino cilindrata minima 500 c.c. con taglio mulching,
larghezza taglio minima cm. 90, altezza 2,5-100;

•

n. 1 taglia erba cilindrata minima 149 c.c. con funzione mulching, larghezza
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taglio minima cm. 90 con cambio ad una marcia;
L'asta si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e
s.m.i. e cioè per mezzo di offerta segreta da confrontarsi con le caratteristiche minime
previste per la permuta.
L'assegnazione avverrà per il lotto che avrà offerto i beni richiesti o maggiori beni.
Non sono accettate offerte condizionate. Si procederà all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida. Nel caso di offerte di pari caratteristiche sarà
effettuata estrazione a sorte.
Per visionare il bene oggetto di permuta, si potrà contattare l’ufficio Patrimonio Manutenzioni - tel. 0302184197/181 - fino all'ultimo giorno utile per la presentazione
delle offerte

2. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per essere ammesso all'asta, il concorrente dovrà far pervenire apposito plico
indirizzato al Comune di Concesio - Ufficio protocollo – Piazza Paolo Vi n. 1.
Il Plico, pena l'esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo a
garantirne la segretezza e dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 4.5.2021.
Il plico dovrà indicare esternamente oltre al nominativo del mittente la seguente
annotazione: “OFFERTA PER L'ACQUISTO/PERMUTA DI BENE MOBILE NELLA
DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI CONCESIO - operatrice semovente, Gianni
Ferrari SRL Turbo 4,” Targa AAW153, immatricolata il 14.11.2000, meglio nota
come trattore tagliaerba”.

CONTENUTO PLICO: Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione
•

Domanda di partecipazione come da ALLEGATO “A”.

•

Offerta economica come da ALLEGATO “B” debitamente firmata dal
concorrente, contenente a pena di nullità, l'indicazione dei beni che si intende
proporre.

Si avvisa che la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti,
darà luogo all'esclusione dalla gara.
Resta inteso che il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
3. ULTERIORI PRESCRIZIONI
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L'aggiudicatario dovrà effettuare, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva la consegna dei beni in permuta, con
avvertenza

che,

scaduto

tale

termine,

per

fatto

dell'aggiudicatario

stesso,

l'aggiudicazione si intenderà revocata.
Il ritiro del bene dovrà effettuarsi dopo la permuta avvenuta, presso il magazzino
comunale di via Lodrine 18 con carico e trasporto a carico dell’aggiudicatario.
La partecipazione alla gara implica la piena conoscenza ed accettazione delle
condizioni sopra descritte e l'aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al
riguardo.
Il Comune di Concesio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all'asta
senza che i concorrenti possano disporre diritti di sorta.
4. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
L’apertura delle buste contraddistinte avverrà, in seduta pubblica, il giorno 4.5.2021 alle ore
15:00 presso il Settore Tecnico Comunale, sito in Via Alcide De Gasperi, 5.
La Commissione procederà all’apertura, in seduta pubblica, della busta contenente “Allegato
A” Istanza di partecipazione e “Allegato B” Offerta Economica, dopo la valutazione
complessiva di tutta la documentazione prodotta, la Commissione procederà alla formazione
della graduatoria definitiva.
5.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è l'Arch. Flavia

Gusberti

(Responsabile Ufficio Tecnico) tel. 030/2184190.
Informazioni, possono essere richieste tramite posta elettronica al seguente recapito:
manutenzioni@comune.concesio.brescia.it a cui si potranno chiedere informazioni.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico comunale (Settore
Manutenzioni) tel. 0302184181/197. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente
e sul sito Internet del Comune di Concesio.
Eventuali ricorsi contro il presente bando dovranno essere presentati, entro 30 gg. della data
della sua pubblicazione, presso il TAR Lombardia – Milano tel. 02/783805 – fax 02/76015209
– www.giustizia-amministrativa.it. .
6.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta di permuta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e
informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del
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Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Ai sensi dell’art. 4, punto 1, del Regolamento UE 679/2016
(GDPR) sulla protezione dei dati personali (d’ora in avanti Regolamento), si intende per “dato
personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile.
Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale.
In base al predetto art. 4, punti 7 e 8, del Regolamento, il “titolare del trattamento” è la
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o
insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali e il
“responsabile del trattamento” è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Per “trattamento”, ai sensi dello stesso art. 4, punto 2, del Regolamento, si intende qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione,
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa
che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Concesio (BS) al solo fine dell’espletamento
della procedura di gara in oggetto e limitatamente al tempo necessario al detto fine.
Si rimanda in proposito più dettagliatamente all’informativa ex art. 13 del Regolamento
riportata in calce alla domanda di partecipazione alla gara

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch.Flavia Gusberti
file firmato digitalmente
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INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati - Gare d’appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Comune di Concesio con sede in Piazza Paolo VI, 3 Concesio (BS), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o
verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Concesio garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA Srl

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

Recupero Luigi

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Concesio in Piazza Paolo VI, 3 - Concesio (BS). In
caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato
utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it) indicati sul sito web dell'Ente.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base
di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:


il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);



il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
(Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);



il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e));



il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:


per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;



per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;



per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;



per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo
nei confronti del Comune;



per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento
679/2016/UE)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):


ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);



agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;



ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
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Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere
necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero
correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso
diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
4. Criteri utilizzati
679/2016/UE)

al

fine

di

determinare

il

periodo

di

conservazione

(Art.

13.2.a

Regolamento

Il Comune di Concesio dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI
2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:


diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati
personali;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei
propri dati personali;



diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

