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 AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 GRUPPO DI SPINTA 

ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’ MONTANA 
 

Si rende noto che, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7/37 del 10.11.2020 e della 

determinazione area amministrativa n. 99 del 13 novembre 2020, con la quale è stata approvata la presente procedura 

d’asta pubblica, 

 

il giorno 11/01/2021. alle ore 10,00 

 

presso la sede comunitaria sita in Piazza Brembana, Via Don Angelo Tondini n. 16, avrà luogo l’asta pubblica per la 

vendita di n. 1 gruppo di spinta antincendio e relative componenti di proprietà della Comunità Montana Valle Brembana 

di seguito descritta. 

 

L’asta è disciplinata dal presente Avviso, con riferimento al Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i. e sarà esperita mediante offerte 

segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nel presente Avviso, con aggiudicazione a favore del 

contraente offerente il maggior prezzo in aumento. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA 

L’asta si compone di n. 1 lotto di seguito descritto, avente ad oggetto un gruppo di spinta antincendio – e relative 

componenti - 

 

 

LOTTO 

                  
 

 

GRUPPO DI SPINTA A NORME UNI 9490 SU SKID COMPLETO DI : 

N. 2 ELETTROPOMPE DELLA PORTATA DI 1000 LT/MIN E PREVALENZA 100 MT. 

N. 1 ELETTROPOMPA DI COMPENSO (JOCKEY) 

QUADRI ELETTRICI DI COMANDO POMPE A NORME UNI 9490 
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CAVO FLESSIBILE ISOLATO CON PVC DI QUALITA’ R2. SOTTOGUAINA DI PVC, NON PROPAGANTE 

L’INCENDIO, N. 1 VV-K, CAVO N. 1 VV-K. 

MONITORI AUTOSCILLANTI IN ACCIAIO IN CARBONIO, PORTATA 800 LT/MIN A 5 BAR DI PRESSIONE, 

VERNICIATI CON FONDO EPOSSIDICO E COLORE A FINIRE ROSSO RAL 3000. ASTA DI MANOVRA. 

BLOCCHI PER POSIZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE. COMPLETI DI CANNA SCHIUMA IN AISI 304 

CON FLAP REGOLABILE A VOLANTINO. 

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SULL’ALIMENTAZIONE IDRICA MISCELATORI AUTOMATICHE 

DIAMETRO 3’, COMANDO DI APERTURA ELETTROIDRAULICO A DISTANZA E MANUALE LOCALE. 

VALVOLE DI NON RITORNO DIAMTRO 3’, MISCELATORI DI  LINEA AUTOASPIRANTI, PORTATA 

800LT/MIN MISCALAZIONE AL 3%. 

SERBATOIO IN VETRORESINA CAPACITA’ 300 LT, COMPLETO DI ATTACCO PER RIEMPIMENTO , DUE 

PESCANTI PER MISCELATORI DI LINEA. VALVOLA DI SCARICO , TUBO DI SFIATO PER 

SOVRAPRESSIONE. STRUTTURA DI APPOGGIO.  

 

PREZZO A BASE D’ASTA € 3.500,00 (operazione non soggetta ad IVA per assenza dei requisiti soggettivi ai 

sensi del D.P.R. 633/1972) 

Il Gruppo di spinta e relative componenti – che non è mai stato utilizzato e risulta fermo da diversi anni - sarà posto in 

vendita nello stato di fatto in cui si trova con la formula “VISTO E PIACIUTO”. La Comunità Montana non è 

responsabile per eventuali vizi occulti del bene venduto. La descrizione delle varie componenti si intende meramente 

indicativa e non vincolante.  L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare alcuna eccezione al riguardo. 

 

ART. 2 – VISIONE DEL GRUPPO DI SPINTA 

Gli interessati all’acquisizione dei beni sopra descritti, possono prendere visione degli stessi previo appuntamento da 

concordare con l’ufficio segreteria dell’ente telefonando al numero 0345/81177, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 12,30. Le richieste di visione del gruppo di spinta e relative componenti dovranno comunque essere effettuate entro 

il quinto giorno antecedente la scadenza del presente avviso, onde consentire alla Comunità Montana di organizzare il 

sopralluogo. 

 

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 

Per partecipare alla procedura d’asta, gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno essere attestati 

con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in corso procedure 

per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- non aver riportato a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- non essere insolvente nei confronti della Comunità Montana per somme di denaro dovute a qualsiasi titolo; 

 

Non possono altresì partecipare all’asta i componenti della Giunta Esecutiva ed i dipendenti della Comunità Montana, 

ugualmente non possono partecipare i parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, il coniuge ed il 

convivente more uxorio dei soggetti sopra elencati. Non possono altresì partecipare i soggetti che hanno altri vincoli 

anche di lavoro o professionali, con i componenti della Giunta Esecutiva o con i dipendenti dell’ente. 

 

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione avverrà ad 

unico e definitivo incanto al concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto all’importo a base di gara ai sensi 

dell’art. 73 del R.D. n. 827 del 23.05.1924. 

L’offerta economica dovrà essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. Non saranno ammesse offerte di 

importo inferiore. 

L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana una busta 

contenete la documentazione di seguito elencata. La busta dovrà essere integra, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura e dovrà riportare, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura “ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI GRUPPO DI SPINTA ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’ MONTANA 

VALLE BREMBANA ”. 
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Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o recanti abrasioni o correzioni. 

La domanda di partecipazione all’asta e l’offerta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana. 

 

La busta dovrà pervenire all’ufficio Protocollo della Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini n. 

16, 24014 Piazza Brembana, entro e non oltre venerdì 18/12/2020 ore 12,00. 

Il recapito tempestivo e regolare del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato per la 

ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente 

ed anche se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore. 

 

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE 

A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno due buste, ciascuna delle quali sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura, riportanti rispettivamente la dicitura: 

A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

B – OFFERTA ECONOMICA 

 

BUSTA A . DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione all’asta, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta. Alla domanda deve essere 

allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

Deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- offerta economica redatta in bollo (€ 16,00) ed in lingua italiana, espressa in cifre ed in lettere, debitamente sottoscritta 

per esteso. All’offerta economica deve essere allegata, nella medesima busta, copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, gli elementi indicati nel 

modello allegato B al presente avviso.  

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelle in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarranno quelli 

più vantaggiosi per l’Amministrazione. 

L’offerta rimarrà vincolante per 90 giorni dalla data di svolgimento dell’asta. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

L’asta pubblica avrà luogo in data 11/01/2021 alle ore 10,00 presso la sala riunioni al piano 1 della sede comunitaria, 

via Don Angelo tondini n. 16. 

Compatibilmente con le disposizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, si procederà in seduta pubblica 

all’apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica delle domande di partecipazione, si addiverrà all’aggiudicazione 

provvisoria a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta. Qualora non sia possibile garantire lo 

svolgimento dell’asta in forma pubblica, si provvederà comunque a favorire la partecipazione da remoto dei soggetti 

partecipanti. 

L’asta sarà ad unico e definitivo incanto e si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida. 

Ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924, in caso di offerte di pari importo, qualora i concorrenti siano presenti alla seduta 

si procederà ad una licitazione privata tra essi soli, a partiti segreti, ove nessuno di essi sia presente, o gli stessi non 

intendano migliorare l’offerta presentata, si procederà mediante sorteggio. 

I concorrenti che hanno presentato offerta, muniti di documento di riconoscimento, possono partecipare alla seduta di 

gara. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta. 

In tal caso ne sarà tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet 

www.vallebrembana.bg.it. 

 

ART.8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune verifiche. 

 

ART. 9 – PAGAMENTO DEL PREZZO 

L’aggiudicatario dovrà versare la somma offerta entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva, in caso contrario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. 

In tal caso l’aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente a scorrere secondo la graduatoria. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o presso la tesoreria della Comunità Montana indicando 

la causale “Saldo Gruppo di spinta”. 
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ART. 10 – STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA – RITIRO DEL MATERIALE 

La stipula del contratto di vendita s’intende perfezionata con il pagamento del prezzo dovuto alla Comunità Montana. 

 

Il ritiro del materiale dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e , 

comunque dopo il versamento del saldo. Decorso infruttuosamente il termine senza giustificato motivo, la Comunità 

Montana procederà a cedere i beni oggetto di aggiudicazione al successivo offerente in graduatoria – o in assenza di 

ulteriori aggiudicatari a dismettere i beni, senza diritto alla restituzione di quanto già versato dall’aggiudicatario. 

 

Art. 11 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla, di rinviarla 

ad altra data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DEL CODICE DELLA PRIVACY 

(D. LGS N. 196/2003), MODIFICATO CON D.LGS N. 101/2018 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura 

obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a 

verifica d’ufficio, da parte della Comunità Montana Valle Brembana ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per 

l’ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità Montana Valle Brembana nella persona del Presidente. I dati 

conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. Si 

riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 

diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Nel 

rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5 del 

GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla Legge. 

 

ART. 13 – ALLEGATI 

Gli allegati al presente avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale: 

• Allegato A - Domanda di partecipazione 

• Allegato B – Offerta economica 

 

 

Piazza Brembana, 13.11.2020 

Il Responsabile dell’Area   Amministrativa 

F.to Regazzoni Dott. Omar 
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