
 
AVVISO PUBBLICO 

 
BANDO D'ASTA PER LA VENDITA IN UNICO LOTTO DI 
SERBATOIO EROGATORE TANK FUEL 2/50T DELLA 
CAPACITÀ DI LITRI 2400 COMPLETO DI BACINO DI 
CONTENIMENTO E TETTOIA DI PROTEZIONE – 
MATRICOLA N. 8588 DI PROPRIETA’ COMUNALE CON 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL MIGLIOR PREZZO 
OFFERTO, DA ESPRIMERSI IN AUMENTO SULL'IMPORTO 
BASE ED A MEZZO DI OFFERTE SEGRETE 
 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA TECNICA 

MANUTENTIVA 
 
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2019  
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Dogna intende procedere alla vendita del seguente LOTTO composto da:  
- serbatoio erogatore Tank fuel 2/50T della capacità di litri 2400 completo di bacino di 
contenimento e tettoia di protezione – matricola n.  8588 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bene facente parte del lotto è in vendita nello stato di fatto in cui si trova senza alcuna 
garanzia di buon funzionamento da parte del Comune di Dogna e può essere visionabile 
presso la sede il magazzino comunale di Dogna sito in via Montasio, previo appuntamento 
telefonico (0428 93000).  
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, possono presentare la propria migliore offerta al rialzo sull’importo a base 
d’asta: 
 
€ 75,00 (euro settantacinque/00), (vendita esente IVA).  
Le offerte con un rialzo minimo di € 20,00 (Euro Venti/00) o suoi multipli, devono essere 
redatte secondo l’apposito modello predisposto dall’Ente (Modello “A”) con allegata 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e devono essere presentate in apposito 
plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura. 
Le offerte devono essere sottoscritte e devono riportare l’importo espresso in cifre e in 
lettere, in caso di discordanza prevale l’importo in lettere.  
Le offerte, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno pervenire al Comune di Dogna - 
Ufficio Protocollo – via Roma 20, con recapito a proprio rischio e pericolo, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 06 MARZO 2019 tramite servizio postale di Stato, mediante 
Raccomandata A.R. o Posta Celere, o Corriere o tramite consegna a mano all'Ufficio 



Protocollo del Comune di Dogna, e dovrà riportare all'esterno il mittente e la seguente scritta 
ben visibile:  
 
“NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER PARTECIPAZIONE ASTA 

PUBBLICA PER VENDITA DI SERBATOIO EROGATORE”. 

 
La data di arrivo di tale plico, risultante dal timbro posto dall'Ufficio Protocollo del Comune 
di Dogna, fa fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra fissato.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Il Comune di Dogna, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per il mancato 
tempestivo arrivo o la mancata tempestiva consegna del plico presso l'Ufficio Protocollo.  
L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 11 MARZO 2019 alle ore  
08,30 presso la sede del Comune di Dogna sito in via Roma 20.  
L'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà offerto il prezzo più alto 
rispetto all’importo a base di gara, non saranno prese in considerazione offerte pari o 
inferiori all’importo a base di gara.  
L’importo offerto dovrà essere versato dall’aggiudicatario entro quindici (15) giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione.  
Il ritiro del bene aggiudicato avverrà a seguito comprovato versamento dell’importo di 
aggiudicazione.  
Il ritiro del bene è a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
Il comune di Dogna, come sopra rappresentato, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 
della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, informa la contro 
parte contrattuale che al fine dell’adempimento della conclusione del contratto, l’Ente riceve, 
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta le categorie dei dati trattati 
comprendenti solo dati personali semplici ed ogni altro dato rilevante per la corretta 
esecuzione del presente contratto. 
Il trattamento dei dati della destinataria parte potrà essere effettuato sia attraverso supporti 
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e 
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 
uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento dello specifico rapporto contrattuale, e potranno successivamente essere 
conservati se funzionali ad altri servizi, in conformità a norma di legge e regolamento. 
L’offerente ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati 
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. 
Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso 
laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei 
sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. 
Reg. 679/16). La parte ha inoltre diritto a proporre reclamo davanti all’Autorità Garante 
competente. 
La parte è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, 
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute 
e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta stipula del contratto e 
successivo sviluppo del rapporto contrattuale. 
Si evidenzia che i dati oggetto della presente informativa e trattamento non sono soggetti 
ad alcuna comunicazione e diffusione, e sono trattati da dipendenti del Comune 
specificamente autorizzati a norma di legge. 



 
Si informa, altresì, che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Dogna Via Roma, 
20 – 33010 Dogna (Ud) anagrafe@comune.dogna.ud.it e che il D.P.O. Responsabile della 
protezione dei dati è la ditta Boxxapps srl numero verde: 800893984 E-mail: 
dpo@boxxapps.com  
 
La Finalità del Trattamento dei dati è la conclusione del presente contratto e successivo 
corretto svolgimento del rapporto contrattuale. 
Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o per qualsiasi altra motivazione si renda 
necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul 
profilo di committente del Comune di Dogna, www.comune.dogna.ud.it nella sezione bandi 
e gare. 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del p.i. Alessandro Tommasi. 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Dogna (0428 
93000).  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.dogna.ud.it e all’Albo Pretorio. 
 
Dogna, 18/02/2019  
 

     Il Titolare della Posizione Organizzativa   
      Dell’Area Amministrativa Demografica 
                   Tecnica Manutentiva 

                                                                              F.to dott.  Simone PERUZZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:  
- schema di offerta (Modello “A”)  



 
“Modello A”  
Comune di DOGNA  
Via Roma, 20 
33010 DOGNA (UD)  
OFFERTA PER L’ACQUISTO IN UNICO LOTTO DI SERBATOIO EROGATORE TANK 
FUEL 2/50T DELLA CAPACITÀ DI LITRI 2400 COMPLETO DI BACINO DI 
CONTENIMENTO E TETTOIA DI PROTEZIONE – MATRICOLA N. 8588  DI PROPRIETA’ 
COMUNALE  
Scadenza presentazione offerte: 06/03/2019 ALLE ORE 12.00 
 

� Il sottoscritto 
__________________________________________________________________  

 
per le persone fisiche:  
 

� cognome e nome 
__________________________________________________________________ 

 
� luogo e data di nascita 

__________________________________________________________________  
 

� domicilio 
__________________________________________________________________  

 
� Cod. Fiscale dell’offerente  

__________________________________________________________________  
 
per le persone giuridiche – in qualità di legale rappresentante della ditta:  
 

� ragione sociale 
__________________________________________________________________  

 
� sede legale 

__________________________________________________________________ 
  

� cod. fiscale e partita IVA  
__________________________________________________________________  

 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445,  

DICHIARA 
• che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 e non sussistono le cause di 
divieto previste dal medesimo D. Lgs. 159/2011;  
• che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, irrogate nei 
confronti di un loro convivente, né è in corso tale procedura;  



• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  
• che il sottoscritto/la Società di cui è legale rappresentate non è assoggettata alla sanzione 
amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231, 
anche in sede cautelare;  
• che il sottoscritto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti;  
• che nei confronti del sottoscritto non sussiste alcuna delle cause di impedimento a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

• di ben conoscere il bene oggetto dell’offerta e che non darà luogo ad azione per lesione, 
né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione 
del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo di gara;  
• di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, dei beni e di 
formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze, condizioni e prescrizioni tutte 
contenute nel Bando d’asta, che si accetta senza riserva alcuna;  
• di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 
parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 
• di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di 
alcun altro soggetto;  
• di impegnarsi a versare al Comune di Dogna, entro 15 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione, senza muovere eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le 
modalità che verranno indicate dall'ufficio comunale;  
• di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 60 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga 
della stessa, qualora alla definizione della procedura non si procedesse entro l’originario 
termine.  
 

O F F R E 
 
per il bene oggetto di alienazione il prezzo di € _________________ (indicare l’importo in 
cifre ed in lettere) (euro 
_______________________________________________________________________) 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE  
_______________________________________________  
 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  
 
 
AVVERTENZA  
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. I dati personali, nel rispetto della legge 
196/2003, verranno trattati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla 
procedura in corso. 


