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Avviso pubblico per la  (1)

VENDITA DI BICICLETTE  RINVENUTE

Il Servizio Beni comuni e gestione acquisti  

rende noto che 

mercoledì 31 maggio 2017 ad ore 14,00 

presso la tensostruttura Villazzano Tre, via Conci - Trento 

si procederà, mediante gara informale con il metodo del pubblico banditore 
a favore del  migliore offerente, alla vendita di  biciclette depositate in qualità di 
oggetti  rinvenuti e mai reclamati dal legittimo proprietario  divenute quindi di 
proprietà comunale. 

I beni di cui al presente avviso e riportati nell’elenco in calce saranno 
visionabili il giorno della gara, mercoledì 31 maggio dalle 11.00 alle 13.45.

Le biciclette verranno vendute  con  la clausola del “visto e piaciuto”. I  
mezzi verranno pertanto venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né prima né dopo 
l’aggiudicazione. Le descrizioni riportate nell’elenco dei beni sono meramente 
indicative:  l’esatta  tipologia,  materiali  e  misure  dei  beni  andranno 
eventualmente  verificati  nel  corso  del  sopralluogo.  Trattandosi  di  biciclette 
rinvenute  molte  presentano  difetti   e  possono  essere  prive  di  parti  e  non 
essere, allo stato attuale, funzionanti.

L’Amministrazione  comunale  quindi  non  risponde  dello  stato  di 
manutenzione  e  di  funzionamento  di  tutti  i  mezzi  in  vendita  e  pertanto  è 
esonerata  dalla  responsabilità  dell’uso  futuro  che  ne  faranno  gli  eventuali 
aggiudicatari.

In qualsiasi momento il banditore potrà decidere di porre in vendita solo 
alcune  delle  biciclette  indicate  nell’elenco,  di  interrompere,  sospendere  o 
rinviare la gara.

Il  prezzo  base  di  ciascun  lotto è  specificato  nell'elenco  riportato  di 
seguito. 

(1)  rif. determina dirigenziale 09.05.2017 n. 40/21
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Le offerte  in aumento sul  prezzo base di  ciascun lotto  non potranno 
essere inferiori  ad  euro 5,00.   Il  banditore potrà  comunque stabilire,  a  sua 
discrezione,  per  ciascun lotto,  nel  corso  dello  svolgimento  della  gara,  rialzi 
minimi superiori. In ogni caso i rialzi dovranno essere arrotondati all’euro. 

Ciascun acquirente potrà aggiudicarsi al massimo cinque lotti.

Alla  gara  informale  possono  partecipare  solo  maggiorenni  muniti  di 
documento di riconoscimento e codice fiscale.

Con l’aggiudicazione l’aggiudicatario si obbliga all’acquisto del bene ed 
all’immediato ritiro dello stesso. Il trasporto è a carico dell’aggiudicatario.

Ad aggiudicazione avvenuta l’acquirente dovrà immediatamente versare 
la somma esclusivamente in contanti  alla cassa del Servizio Beni comuni e 
gestione acquisti - Ufficio Economato attiva durante lo svolgimento della gara 
informale (importo massimo di 3.000,00 euro oltre il quale il pagamento dovrà essere effettuato con 

assegno circolare) e ritirare immediatamente le biciclette. In ogni caso, le biciclette 
dovranno essere ritirate entro la fine della gara e comunque non oltre le ore 
18.00. Il Comune  non risponderà dei beni acquistati e non prelevati.

Ai sensi dell'art.4 del DPR 633/72, la vendita avviane fuori campo iva, in 
quanto effettuata nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente.

Ai fini del presente bando si richiamano i seguenti riferimenti normativi: 

- artt 73 e 79 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

- art. 37 della L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i;

- art. 20 del Regolamento per il servizio di provveditorato ed economato 
del Comune di Trento;

- art.  74 del Regolamento per la disciplina dei contratti  del Comune di  
Trento;

- artt. 927, 928 e 929 del Codice Civile;

- art. 69 del Regolamento di Polizia urbana.

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Servizio Beni comuni 
e  gestione  acquisti  –  Ufficio  Economato  (rag.  Tiziana  Bertotti  -  tel. 
0461/884964).

     f.to   La Dirigente
 dott.ssa Marta Sansoni
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N. Lotto Descrizione Prezzo base

1 540 € 10,00

2 611 bicicletta da uomo colore grigio € 20,00

3 612 bicicletta da donna colore grigio e nero € 10,00

4 272
€ 10,00

5 273 bicicletta da uomo R. Zen colore grigio
€ 5,00

6 5 € 5,00

7 90 € 10,00

8 91 € 5,00

9 132 € 10,00

10 133 € 20,00

11 134 € 10,00

12 161 € 30,00

13 162 € 30,00

14 185 € 5,00

15 373 € 20,00

16 523 € 20,00

17 618 € 5,00

18 706 bicicletta da bambino Vivi Cruiser colore viola e giallo € 5,00

19 838 € 10,00

20 839 € 20,00

21 840 € 20,00

22 841 € 20,00

23 842 € 30,00

24 843 € 20,00

25 844 € 10,00

N. registro 
oggetti rinvenuti

mountain bike Atala colore blu e nero

mountain bike Atlantik Legend colore rosso e blu

mountain bike colore giallo verde viola arancio

mountain bike Moser Sport  colore azzurro e grigio 

mountain bike da bambino colore nero

mountain bike  Bottecchia colore blu

mountain bike  Zecchini colore azzurro

city bike da donna Moser colore ambra e grigio

city bike da uomo Energy colore bianco e grigio

mountain bike  Coppi Sport colore bianco nero e grigio 

bicicletta da uomo Turis colore grigio e rosso

BMX Paxon colore grigio 

mountain bike Moser colore rosso e grigio

mountain bike  Frejus 

city bike da donna Leri colore viola 

city bike da donna Tridentum colore grigio e nero

city bike da donna Bicycle World colore bianco nero grigio 

mountain bike  Coppi colore grigio e blu 

city bike da uomo Shock Blaze colore nero e bianco 

city bike da uomo Trekking colore grigio e bianco 

mountain bike  Steel Rider colore giallo e nero ruota anteriore 
e sella mancanti
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N. Lotto Descrizione Prezzo base

26 862 city bike da donna Tridentum Moser colore nero € 20,00

27 962 mountain bike Rockrider – Aluminium Frame colore nero € 50,00

28 1022 bicicletta da  donna  Moser colore nero € 10,00

29 1040 mountain bike Dundee colore bianco fucsia verde e  giallo € 5,00

30 1041 mountain bike Ganna  colore rosso bianco e nero € 20,00

31 1042 city bike da uomo Trekking colore blu e bianco € 20,00

32 1043 moutain bike Rendez Vouz colore nero e grigio € 40,00

33 85 mountain bike  Maximum  colore grigio e nero € 10,00

34 86 mountain bike  BikeProject 60I  colore bianco e fucsia € 5,00

35 126 bicicletta da donna Rush colore bianco e fucsia € 20,00

36 195 bicicletta da donna colore grigio senza cambio € 10,00

37 202 bicicletta da uomo Olympia Sporting colore grigio e argento € 5,00

38 263 mountain bike  BTWIN Decathlon colore nero € 50,00

39 264 bicicletta da uomo Ganna colore grigio € 30,00

40 316 mountain bike colore giallo  senza catena € 5,00

41 438 mountain bike Bottecchia mod. Wild Sand colore nero € 10,00

42 445 € 5,00

43 502 bicicletta da donna Bimmer colore azzurro € 10,00

44 540 mountain bike Speed Super colore nero € 10,00

45 541 bicicletta da donna colore viola € 5,00

46 592 mountain bike colore blu e bianco € 20,00

47 602 mountain bike Oklahoma colore rosso € 20,00

48 652 bicicletta da uomo Kastle colore rosso € 20,00

49 671 mountain bike Moser colore blu e grigio € 10,00

50 760 bicicletta donna Canellini colore blu e grigio € 10,00

N. registro 
oggetti rinvenuti

bicicletta da uomo Frejus Old Style colore panna senza sella 
manubrio rotto
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N. Lotto Descrizione Prezzo base

51 797 bicicletta da uomo Esperia colore rosso € 10,00

52 848 mountain bike colore bianco riverniciata € 5,00

53 850 city bike da donna colore azzurro € 10,00

54 851 city bike da uomo Run e Bike Universal colore rosso € 20,00

55 852 mountain bike Gamma Ascott colore azzurro, blu e giallo € 20,00

56 853 mountain bike  NCR colore grigio e nero € 10,00

57 854 mountain bike Huffy Nesr colore nero € 20,00

58 855 mountain bike Sos Sospension colore nero € 10,00

59 856 mountain bike JM60 Nuzzi Team € 20,00

60 857 mountain bike Polini colore nero e giallo € 10,00

61 859 bicicletta da donna Moser colore blu e argento € 10,00

62 860 mountain bike  Bazzanella  colore grigio e rosso € 20,00

63 861 bicicletta elettrica Esperia colore grigio senza batteria e chiavi € 5,00

64 862 € 10,00

65 863 bicicletta da uomo  Project colore nero € 10,00

66 944 bicicletta da uomo Alpinestars colore grigio € 5,00

67 1001 mountain bike XT-Erre colore nero bianco e rosso € 50,00

68 62 bicicletta da donna Moser colore grigio € 20,00

69 63 city bike da donna Tridentum colore blu € 5,00

70 64 bicicletta da donna Mondial colore rosso € 10,00

71 65 mountain bike da uomo colore giallo € 10,00

72 68 city bike Coppi colore grigio e viola € 20,00

73 69 € 20,00

74 70 mountain bike Miori mod. F2 in alluminio € 10,00

75 79 bicicletta donna Vicini colore bordeaux e grigio € 5,00

N. registro 
oggetti rinvenuti

mountain bike  Fausto Coppi Active System colore nero rosso 
e grigio

bicicletta da donna Olympia Shopper colore bianco nero con 
motivi floreali 
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N. Lotto Descrizione Prezzo base

76 276 mountain bike Atala colore viola € 10,00

77 317 BMX NCR Racing Technology  colore argento € 10,00

78 318 mountain bike Treck colore giallo € 5,00

79 319 mountain bike colore verde € 5,00

80 320 bicicletta uomo Frejus – Old Style colore blu € 10,00

81 321 BMX Kawasaki colore verde € 5,00

82 444 bicicletta da uomo Fun Paxon colore grigio € 20,00

83 530 bicicletta da uomo Atala colore rosso € 5,00

84 536 € 50,00

85 537 bicicletta da donna Atala colore grigio ruota posteriore rotta € 5,00

86 548 bicicletta da donna colore rosso gialle e nero € 5,00

87 581 mountain bike colore nero e giallo riverniciata € 30,00

88 582 city bike da uomo colore grigio e azzurro € 10,00

89 603 mountain bike Bulls colore nero e grigio € 50,00

90 604 bicicletta da uomo Ganna colore grigio € 10,00

91 610 bicicletta da donna Moser colore bianco e rosa senza cambio € 10,00

92 624 bicicletta da donna  Cetto colore bianco € 5,00

93 744 bicicletta da donna SMP colore bianco  e rosso € 10,00

94 763 bicicletta da donna Brenta colore bordeaux senza cambio € 20,00

95 764 city bike da uomo Mondial colore grigio € 20,00

96 774 city bike  da uomo Atala colore grigio nero € 20,00

97 928 city bike da uomo  Halvard colore grigio € 30,00

98 958 mountain bike colore grigio € 5,00

99 959 mountain bike  Carraro colore nero € 50,00

100 960 bicicletta da donna Esperia Holiday colore blu e nero € 20,00

N. registro 
oggetti rinvenuti

bicicletta elettrica Italwin  mod. Prestige De Lux colore grigio 
e nero mancano chiave accensione e sblocco batteria
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101 961 mountain bike  Moser colore bianco e azzurro € 50,00

102 962 city bike da uomo colore bianco € 10,00

103 964 city bike  da donna colore grigio € 5,00

104 965 city bike da donna Miori colore grigio € 5,00

105 967 bicicletta da donna Carraro colore rosso € 5,00

106 968 bicicletta da donna Olandese colore bordeaux € 10,00

107 969 mountain bike  FSA colore grigio e nero € 20,00

108 237 mountain bike BSR - Tiger colore blu e bianco € 30,00

109 238 mountain bike Maino colore rosso € 30,00

N. registro 
oggetti rinvenuti


