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Trento, 11 ottobre 2019

Avviso pubblico per la  (1)  

VENDITA DI BICICLETTE RINVENUTE
ed altri oggetti rinvenuti

Il Servizio Beni comuni e gestione acquisti  

rende noto che 

in data 29 ottobre 2019 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 ed altri  beni mobili
depositati in qualità di oggetti rinvenuti e mai reclamati dal legittimo proprietario
divenuti quindi di proprietà comunale. 

I beni di cui al presente avviso e riportati nell’elenco in calce saranno
visionabili il giorno della gara, 29 ottobre 2019 dalle 11.00 alle 13.45.

Le biciclette e gli altri oggetti verranno venduti  con  la clausola del “visto
e piaciuto”. I beni 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 beni rinvenuti,
molti presentano difetti  e possono essere privi 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  beni  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
alcuni dei beni indicati  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  09/10/2019 n. 40/69
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Le offerte in aumento sul prezzo base dei lotti relativi alle biciclette non
potranno essere inferiori  ad euro 5,00 mentre per gli  altri  lotti  non potranno
essere  inferiori  ad euro  1,00.   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 i beni. In ogni caso, i beni dovranno
essere ritirati  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 avviene 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  (dott.  Giovanni  Sartori -  tel.
0461/884335).

          La Dirigente
 f.to dott.ssa Marta Sansoni

fasc. 4.9.3/2019/2



Servizio Beni comuni e gestione acquisti
Ufficio Economato

N. Lotto Descrizione Prezzo base

1 506 € 20,00

2 541 bicicletta KTM colore nero € 30,00

3 1023 € 100,00

4 530 bicicletta da uomo Atala colore rosso € 5,00

5 1043 € 30,00

6 445 € 5,00

7 861 bicicletta elettrica Esperia colore grigio senza batteria € 5,00

8 66 € 20,00

9 139 € 10,00

10 393 bicicletta da donna Atala riverniciata bianca € 5,00

11 533 € 5,00

12 534 € 5,00

13 535 bicicletta da donna Atala colore rosso € 5,00

14 536 € 10,00

15 537 € 5,00

16 556 € 5,00

17 641 € 30,00

18
40

€ 5,00

19
41 bicicletta da bambino di colore nero

€ 5,00

20
73

€ 30,00

21
80

€ 5,00

22
81

€ 10,00

23
82

€ 5,00

24
83

€ 20,00

25
84

€ 5,00

N. registro 
oggetti 
rinvenuti

bicicletta uomo Chesini colore rosso e bianco 

bicicletta da corsa Moser colore giallo  ruota anteriore rotta

moutain bike Redez Vouz colore nero e grigio

bicicletta da uomo  Frejius Old Style  colore panna senza sella  
ruota storta

bicicletta da donna  Tridentum colore nero

bicicletta da donna Wilson England   colore bianco

mountain bike Legnano  colore nero-arancione ruote bucate 

bicicletta da uomo Blowind  colore bianco, mancante di pedali, 
freni,sella,accessori 

mountain bike da bambino Atala colore rosso e blu

mountain bike Pininfarina colore verde  senza sella

bicicletta da uomo F.Moser colore nero senza cavalletto

mountain bike Carraro colore nero

city bike da uomo Ganna colore blu

mountain bike  N.C.R. Rancing Technology  colore nero 

mountain  bike Pininfarina colore verde 

mountain bike Netbike colore grigio 

mountain bike Hazard colore grigio e fucsia

city bike  XRM  colore grigio

bicicletta Bazzanella colore bordeaux ruota anteriore con catena
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N. Lotto Descrizione Prezzo base

26
146

bicicletta da donna Carnielli colore grigio metallizzato € 10,00

27
284

city bike XMR  colore grigio rosso nero € 30,00

28
285

mountain bike Atala colore blu rosso bianco nero € 20,00

29
334

bicicletta da donna Eclipse  colore nero € 20,00

30
335

bicicletta da donna Mertheim colore rosso € 20,00

31
336

mountain bike Pininfarina colore verde € 5,00

32
351

city bike uomo  Manhattan colore bianco € 20,00

33
375

bicicletta da bambino marca B'Twin colore rosso € 10,00

34
429

mountain bike Pininfarina colore verde € 5,00

35
430

bicicletta Condor  colore viola € 5,00

36
462

bicicletta da donna Steel Rider colore nero € 10,00

37
480

bicicletta da donna  Marine colore bordeaux e nera € 10,00

38
598

bicicletta Jumpertrek  colore cromato € 20,00

39
672

mountain bike  S-Works 2 Specialized colore verde € 40,00

40
677

mountain bike colore nero (riverniciata) senza marca € 20,00

41
701

bicicletta da uomo Bazzanella colore grigio € 5,00

42
702

bicicletta Fusion Tkk colore nero € 20,00

43
767

bicicletta BMX  bambino Ganna Frestyle colore nero € 10,00

44
867

mountain bike  da uomo colore nero € 10,00

45
869

mountain bike uomo Hazard  colore giallo e nero € 20,00

46
870

bicicletta  Nicoletti colore rosso € 10,00

47
872

mountain bike Rendez Vous  colore bordeaux € 5,00

48
877

mountain bike Olimpiade  colore blu giallo € 20,00

49
1047

mountain bike Shadow 4000  colore grigio e giallo € 5,00

50
1066

bicicletta da uomo Project  colore nero € 5,00

N. registro 
oggetti 
rinvenuti
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N. Lotto Descrizione Prezzo base

51
1089

€ 5,00

52
1109

bicicletta da donna Bazzanella bianca e azzurra € 10,00

53
39

montain bike  Esperia  colore nero € 30,00

54 171 mountain bike  Bulls colore nero grigio € 10,00

55 221 bicicletta da donna Classic Bike colore bianco sella rotta € 20,00

56 305 bicicletta Uboat colore giallo € 5,00

57 306 bicicletta Battaglin colore giallo bianco € 5,00

58 329 mountain bike  Atala  colore bianco € 100,00

59 360 bicicletta Bottecchia  colore grigio bianco € 20,00

60 361 mountain bike Torpado colore nero senza sella € 20,00

61 362 bicicletta da donna Bazzanella colore verde scuro € 20,00

62 363 bicicletta da donna Olimpiade colore rosa  ruote bucate € 5,00

63 378 city bike Esperia colore nero e bordeaux € 30,00

64 500 bicicletta Baldo colore grigio-rosso-blu € 30,00

65 503 bicicletta  donna colore bianco € 50,00

66 522 mountain bike De boni colore giallo blu rosa € 10,00

67 556 bicicletta da uomo Vicini Explosion colore nero € 30,00

68 557 bicicletta da ragazzo Tridentum colore giallo viola blu rosa € 10,00

69 558 € 5,00

70 581 city bike donna  Eclipse colore grigio € 10,00

71 582 city Bike uomo Moser colore grigio scuro € 30,00

72 583 bicicletta da donna Atala  colore grigio € 10,00

73 585 city bike da donna colore argento € 20,00

74 609 bicicletta da uomo Atala colore azzurro € 20,00

75 610 bicicletta da donna colore bianco € 20,00

N. registro 
oggetti 
rinvenuti

bicicletta da donna Alpina  colore bordeaux  priva di pedalina sx 
sella rotta  ruota anteriore staccata

bicicletta  colore bianco senza marca priva  di sistema frenante 
e di luci
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76 669 bicicletta da donna Bazzanella colore grigio € 5,00

77 675 bicicletta  PININFARINA colore verde € 10,00

78 676 bicicletta city bike Boulevar  colore crema € 30,00

79 677 bicicletta city bike da uomo Passat colore nero € 30,00

80 206 € 10,00

81 400 € 20,00

82 633 € 10,00

83
436

€ 20,00

84 469
bastoncino telescopico trekking  me°ru  gurkha 

€ 5,00

85 206 campana tibetana in metallo € 10,00

86 976 sci marca Atomic mod. B-CARV X colore giallo € 10,00

87 483 carrozzina Inglesina colore blu € 25,00

88
1079

vaso in metallo grigio € 5,00

89
209

n. 5 stetoscopi marca Malesci € 10,00

90 n. 5 stetoscopi marca Malesci € 10,00

91

501

n. 2 scatole set  coltelli Royalty Line € 5,00

92 n. 2 scatole set  coltelli Royalty Line € 5,00

93 n. 2 scatole set  coltelli Royalty Line € 5,00

94 n. 2 scatole set  coltelli Royalty Line € 5,00

N. registro 
oggetti 
rinvenuti

Videocamera Grundig DLC 1000 400X Digital Zoom serie n. 
520-000464-4 con cavi e carica batteria

videocamera SONY CCD-TRV87E Video Hi8 XR 80x Digital 
zoom

videocamera marca Philips VHS mod. VK6820/00 con 
accessori in borsa nera

videocamera marca Sony CCD-TR425E, 330x Digital Zoom 
Video8XR  con cavo alimentatore, batteria, libretto istruzioni 


