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Prot. 0010364 del 01.06.2016 

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa Ing. Fausto Armani, in esecuzione della Deliberazione di 

giunta Comunale n. 58 del 17.05.2016 e della determinazione dirigenziale n. 158 del 01.06.2016 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 03 Giugno 2016 alle ore 21.00 in Corso Mazzini, avrà luogo l’asta pubblica per la 

vendita di n. 19 biciclette di varie tipologie di proprietà del Comune di Correggio, con il criterio 

delle offerte col mezzo di pubblico banditore, ai sensi dell’art. 73, lett. D), e art. 79 del 

Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.5.1924. 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore del miglior offerente per ogni singolo lotto, con tempo indetto 

dal banditore e con rilanci minimi predefiniti, come di seguito specificato: 

 

Lotto 1: bici da uomo, telaio grigio, ruota anteriore danneggiata, parafango e forcella posteriore 

assemblati, marca illeggibile – importo a base d’asta € 4,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 2: bicicletta tipo MTB Engine da ragazzo con ammortizzatori, colore grigio-rosso – importo a 

base d’asta € 16,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 3: bicicletta da uomo, verniciata, marca illeggibile, colore grigio, portapacchi posteriore in 

ferro – importo a base d’asta € 12,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 4: bicicletta tipo MTB uomo, marca Tiesse, colore panna-nero, portapacchi posteriore, 

cavalletto spezzato, buone condizioni – importo a base d’asta € 24,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 5: bicicletta tipo MTB uomo marca Atala, colore viola-nero, cambio, buone condizioni - 

importo a base d’asta € 20,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 6: bicicletta da donna marca Euro Cycle, colore bianco, portapacchi posteriore in tinta, sella 

nera, cavalletto– importo a base d’asta € 10,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 7: bici da donna colore grigio-azzurro, marca illeggibile, senza parafanghi, cavalletto – 

importo a base d’asta € 10,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 8: bicicletta da donna modello Holland, marca Garda, colore blu elettrico, portapacchi 

posteriore nero – importo a base d’asta € 16,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 9: bici da ragazzo tipo MTB, marca illeggibile, verniciata, colore azzurro, con ammortizzatori 

– importo a base d’asta € 8,00 – rilancio minimo € 2,00; 
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Lotto 10: bicicletta MTB da uomo marca Leopard, colore verde militare, con cambio, buone 

condizioni – importo a base d’asta € 22,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 11: bici da donna nera e grigia classica con cavalletto – importo a base d’asta € 14,00 – 

rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 12: bici da donna nera marca Canellini, con portapacchi anteriore e cavalletto – importo a 

base d’asta € 10,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 13: bici da donna amaranto e grigia con cestino anteriore e cavalletto – importo a base 

d’asta € 14,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 14: bici da uomo citybike marca Shadow, colore blu con portapacchi posteriore e sella 

supplementare, ruota posteriore danneggiata – importo a base d’asta € 10,00 – rilancio minimo € 

2,00; 

 

Lotto 15: bici da donna grigia verniciata con cestino anteriore e portapacchi posteriore – importo a 

base d’asta € 12,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 16: bici da uomo modello Atala, colore blu con porta pacchi posteriore – importo a base 

d’asta € 12,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 17: bici da donna tipo Graziella colore grigio con portapacchi posteriore– importo a base 

d’asta € 10,00 – rilancio minimo € 2,00; 

 

Lotto 18: bici da uomo marca Ghisallo, colore grigio blu – importo a base d’asta € 16,00 – rilancio 

minimo € 2,00; 

 

Lotto 19: bicicletta MTB da ragazzo colore verde – importo a base d’asta € 10,00 – rilancio minimo 

€ 2,00. 

 

I beni saranno visionabili durante lo svolgimento dell’asta in Corso Mazzini. 

 

La gara sarà a viva voce e durerà fintantochè il banditore non darà il segnale di aggiudicazione del 

lotto al miglior offerente. 

 

Le offerte dovranno essere in aumento rispetto alla base d’asta con un rilancio minimo di € 2,00.  

 

L’aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e contestualmente avverrà il pagamento dei beni 

mediante rimessa diretta, nonchè la consegna degli stessi all’aggiudicatario, previa esibizione di un 

documento di riconoscimento (carta d’identità, patente o permesso di soggiorno). 

 

Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse al pagamento, l’aggiudicazione sarà considerata 

immediatamente decaduta. 
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I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con esclusione di qualsiasi 

responsabilità in capo al Comune di Correggio per difetti di manutenzione e/o funzionamento; 

nessuna contestazione è ammessa prima dell’asta e successivamente all’aggiudicazione. 

 

Resta a cura e carico di ogni aggiudicatario la movimentazione per il ritiro dei beni. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, l’insindacabile facoltà di aggiudicare o 

revocare in qualsiasi momento l’asta pubblica, nonché di porre in vendita solo alcuni dei beni 

indicati, di sospendere, interrompere o rinviare l’asta. 

 

Gli interessati all’acquisto delle biciclette dovranno presentarsi alle ore 21.00 del giorno 3 

GIUGNO 2016 in Corso Mazzini – pressi monumento Vittoria Alata. 

 

Il presente avviso è visionabile e scaricabile dal sito Internet del Comune di Correggio 

www.comune.correggio.re.it, ove saranno pubblicati anche i risultati della vendita. 

 

 

Il Dirigente Area Amministrativa 

Ing. Fausto Armani 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 


