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COMUNE DI MARTELLAGO 
P. IVA: 00809670276                    CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA                            

C.F.: 82003170279 

 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

 
Prot. N. 20674                                         Martellago,11.09.2020 
 

 
BANDO DI GARA 

 
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI ARREDI ED 
ATTREZZATURE DEL CENTRO DI COTTURA DI OLMO 

 
 

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Martellago – Settore Gestione del Territorio, Servizio Patrimonio ed Ambiente – via 
Regina Niero, 5, 30030 Martellago (VE) - tel. 041/5409378–  
PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it , e mail ambiente@comune.martellago.ve.it- sito 
Internet www.comune.Martellago.ve.it ; 
 

2 – PROCEDURA DI GARA 

L’asta si svolgerà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 
legge di contabilità generale dello Stato, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento di contabilità 
generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base 
di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., ed in osservanza delle 
disposizioni contenute nel presente Bando. 

3 – RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI 

- "Regolamento Generale dei Contratti", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 
del 03/05/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 12.09.2011; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 30.07.2020; 
- determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 620 del 10.09.2020;  
 

4 – DESCRIZIONE DEI BENI DA ALIENARE 

Arredi e attrezzature di un centro di cottura. Si tratta di arredi prevalentemente in acciaio inox, 
quali: tavoli da lavoro, armadi, pensili, lavabi ecc. ed attrezzature quali: frigoriferi, piani cottura 
bilance ecc. Tutti gli elementi sono dentro uno edificio chiuso e non vengono utilizzati da circa 2 
anni e mezzo, quando è stata chiusa l’attività nello stabile. Per l’esatta tipologia degli stessi, per le 
caratteristiche tecniche e per le condizioni di efficienza e conservazione si rimanda alla verifica in 
loco; 

mailto:comune.martellago.ve@pecveneto.it
mailto:ambiente@comune.martellago.ve.it-
http://www.comune.martellago.ve.it/
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5 – IMPORTO DEI BENI  A BASE D’ASTA 

Il prezzo dei singoli beni mobili a base d’asta (al netto di IVA) è indicato nella tabella di seguito 
riportata: 

lotto n° DESCRIZIONE VALORE a base 
d’asta al netto di 

IVA 

1 2 SCAFFALATURE IN METALLO - CM.154X80X198H CON MONTANTI 
CENTRALI IN COMUNE 
 

€ 100,00 

2 2 SCAFFALATURE IN METALLO - CM.123X33X198H CON MONTANTI 
CENTRALI IN COMUNE 

€ 90,00 

3 CONGELATORE - ALPENINOX 2 ANTE € 600,00 

  MOBILE CUCINA - INOX CM.160X70X80H 2 ANTE SCORREVOLI E ALZATINA € 70,00 

 5 MOBILE CUCINA - INOX CM.180X70X80H 2 ANTE SCORREVOLI E ALZATINA € 80,00 

6 MOBILE CUCINA - INOX CM.220X60X85H 4 ANTE SCORREVOLI E ALZATINA 100,00 

7 MOBILE CUCINA - INOX CM.170X50X83H 2 ANTE SCORREVOLI € 80,00 

8  GRIGLIA - INOX ALPENINOX A GAS SU RUOTE € 700,00 

9 TAVOLO DA CUCINA - INOX CM.180X70 CON ALZATINA € 50,00 

10 LAVELLO - INOX 1 VASCA € 10,00 

11 TAVOLO ARMADIO DA CUCINA - INOX CM.100X70 CON ALZATINA € 50,00 

12  LAVASTOVIGLIE - ALPENINOX € 1.500,00 

13  LAVELLO - INOX 1 VASCA E SGOCCIOLATOIO € 50,00 

14  LAVAMANI - INOX A PEDALE € 100,00 

15 ARMADIO DA CUCINA - INOX CM.200X75X178H 2 ANTE SCORREVOLI € 150,00 

16 ABBATTITORE - INOX IRINOX € 1.200,00 

17 FORNOA GAS  € 1.200,00 

18 GRIGLIA – ALPENINOS  € 600,00 

19 CAPPA ASPIRA VAPORI CENTRALE – INOX (da smontare) € 200,00 

20 CAPPA ASPIRA VAPORI A PARETE- INOX (da smontare) € 150,00 

21 BOLLITORE DEXION € 300,00 

22 CUCINA A GAS – ALPENINOX 2 FUOCHI 1 ANTA € 1.000,00 

23 BRASIERA – ALPENINOX € 1.300,00 

24 CUOCIPASTA PER COMUNITA’ – ALPENINOX € 500,00 

25 BOLLITORE – ZANUSSI € 500,00 

26 MOBILE CUCINA – INOX CM.60X60X84H CASSETTIERA 4 CASSETTI € 80,00 

27 MOBILE CUCINA – INOX CM.200X60X84H 2 ANTE SCORREVOLI E ALZATINA € 100,00 

28 MOBILE CUCINA – INOX PENSILE 2ANTE SCORREVOLI CM 100X40X65 € 80,00 

29 MOBILE CUCINA – INOX PENSILE 2 ANTE SCORREVOLI- CM 100X40X65 € 80,00 

30 MOBILE CUCINA – INOX PENSILE 2ANTE SCORREVOLI- CM 100X40X65 € 80,00 

31 MOBILE CUCINA – INOX CM.40X90X85H 1 ANTA € 40,00 

32 BILANCIA – WUNDER MOD.ACS € 200,00 

33 TAVOLO DA CUCINA – INOX CM.170X50 CON ALZATINA € 50,00 

34 CARRELLO CUCINA – INOX 2 RIPIANI € 50,00 

35 CARRELLO CUCINA – INOX PORTAVASSOI € 70,00 

36 FRULLATORE – AD IMMERSIONE ELECTROLUX DITO CON CARRELLO € 1.000,00 

37 TAVOLO DA CUCINA – INOX CM.130X70 € 50,00 

38 SCAFFALATURA IN METALLO – CM.98X50X250H € 30,00 

39 AFFETTATRICE – OMAS € 250,00 

40 TAVOLO DA CUCINA – CM.80X60 SU RUOTE € 50,00 

41 CELLA FRIGORIFERA – DRGRIM DOPPIA CELLA (da smontare) € 400,00 

42 MOBILE IN ACCIAIO A DUE ANTE CM 100X80X80H € 50,00 

43 FRIGGITRICE € 700,00 

44 BRASIERA € 150,00 

45 IDRANTE PER PULIZIA INTERNA FISSO A PARETE € 30,00 

46 ARMADIETTO IN FERRO CM 80X40X200H € 20,00 

47 ARMADIETTO IN FERRO CM 80X40X210H € 20,00 

48 DISPENSER DETERSIVO A PARETE € 20,00 

49 DISPENSER DETERSIVO A PARETE € 20,00 

50 DISPENSER SAPONE A PARETE € 10,00 

51 SCRIVANIA DA UFFICIO BIANCA, CON GAMBE IN METALLO 80X180X80H 
 

€ 20,00 
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6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

Possono partecipare alla gara tutti coloro che sono interessati, con l'esclusione di coloro che siano 
interdetti, inabilitati o che abbiano subito una procedura di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale, di 
amministrazione straordinaria o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
italiana e straniera o nei confronti dei quali siano state presentate, nell'ultimo quinquennio, istanze 
relative alle stesse o che abbiano in corso alcuna delle predette procedure. Non possono, inoltre, 
partecipare coloro che abbiano subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 

7 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli interessati dovranno presentare l’offerta con le seguenti modalità: 
a) redigerla su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo secondo lo schema di cui 

allegato n. 1; 
b) indicare, per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio 

ed il codice fiscale dell’offerente e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede 
legale, il codice fiscale e la partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante 
dell'impresa;  

c) indicare l'importo espresso, in cifre ed in lettere (nel caso di discordanza prevarrà quello più 
vantaggioso per il Comune), che dovrà essere maggiore o almeno uguale al prezzo posto a 
base d'asta; 

d) essere datata e sottoscritta, in maniera leggibile, dalla persona fisica o dal legale 
rappresentante abilitato a ciò a termini di legge e presentata con allegata copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore, secondo le modalità di cui all’art. 38 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

L’offerta dovrà essere inserita in una busta sigillata con ogni mezzo idoneo a garantirne l'assoluta 
ermeticità di chiusura e controfirmata in tutti i lembi di chiusura.  
 
La busta contenente l’offerta dovrà, a sua volta, essere chiusa in un plico al cui interno, oltre la 
predetta busta, dovranno essere inseriti i seguenti ulteriori documenti: 

1) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la formulazione dell'offerta, 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, da redigersi 
preferibilmente secondo gli allegati schemi (allegato n. 2 -
"Società/Ditte/Consorzi/Cooperative" e allegato n. 3 - "persone fisiche"), che formano 
parte integrante e sostanziale del presente bando. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà 
essere datata e sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell'impresa, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta in carta libera corredata da fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

2) in caso di partecipazione da parte di procuratori, la procura speciale in originale o in copia 
autenticata da un notaio; 

3) il presente bando ed i relativi allegati sottoscritti in ogni pagina per accettazione di tutte le 
disposizioni in essi contenute. 

Nel caso di società, comprese le cooperative e i consorzi, tutti i soci, amministratori muniti del 
potere di rappresentanza e soci accomandatari, eventualmente diversi dal titolare, dal legale 
rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante, devono produrre una dichiarazione 
secondo il modello dell’allegato n. 4- "soci e amministratori").  
 

Il plico sopra descritto dovrà essere chiuso e sigillato, con le identiche modalità sopra 
specificate per la busta dell'offerta, ovverosia con ogni mezzo idoneo a garantirne l'assoluta 
ermeticità di chiusura, oltreché controfirmato in tutti i lembi di chiusura e riportare, in modo ben 
leggibile, le seguenti diciture “Offerta e documentazione per partecipazione all’asta pubblica, 
per l’alienazione degli arredi ed attrezzature del Centro di Cottura di Olmo - RISERVATA 
NON APRIRE”. 

 
Il plico, contenente la busta sigillata con l’offerta e gli allegati sopra indicati, dovrà pervenire per 
mezzo del servizio postale di Stato con raccomandata A.R. o, con analoghe modalità, per mezzo 
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di agenzia autorizzata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Martellago, in Piazza Vittoria, 8, entro 
le ore 12.00 del giorno 28.09.2020; potrà inoltre essere presentata a mano entro lo stesso 
termine, e verrà in tal caso rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta consegna all'Ufficio 
Protocollo del Comune, recante timbro, data ed eventualmente l'ora della consegna. 
Le suddette modalità vanno osservate a pena di esclusione dalla gara dell'offerta. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

L’orario di apertura del Protocollo è: Lunedì e Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 

16.30, Martedì - Giovedì - Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né alcuna cessione dell’aggiudicazione, fatte 
salve le rappresentanze legali preventivamente autorizzate nei modi dovuti e le procedure speciali. 
Tale documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in forma notarile ed in originale o in 
copia autentica da un notaio, pena l’esclusione dalla gara. 

8. ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
 

Il Comune di Martellago s’intenderà sollevato da: 
- qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione dei beni da parte degli interessati 
e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari effettuate presso la sede indicata; 
- qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa connessa all’uso futuro che 
l’aggiudicatario farà del bene loro aggiudicato. 
Il Comune, inoltre, non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni e si 
esonera da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c., oltre che qualsiasi responsabilità 
derivante e/o conseguente l’uso degli stessi. 
La descrizione dei beni è puramente indicativa, l’esatta tipologia e i materiali costruttivi andranno 
verificati in loco. Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzati 
prima e/o dopo l’aggiudicazione 
 

9 - SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE 

I plichi delle offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 28.09.2020. 

I plichi pervenuti contenenti la documentazione e le offerte verranno aperte in seduta pubblica il 
giorno 30.09.2020, dalle ore 09.00, presso l’Ufficio Patrimonio ed Ambiente in via Regina Niero, 5, 
Martellago. 

10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA GARA  

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più alto, superiore o almeno pari al prezzo a base 
d’asta. Gli interessati potranno formulare offerta per uno o più lotti. 

Verrà aggiudicato il singolo lotto a chi offrirà il prezzo più alto, superiore o almeno pari al prezzo a 
base d’asta, per quel lotto. 

Non sono ammesse offerte inferiori a quella posta a base di gara, in variante, condizionate, parziali 
o indeterminate. 

In caso di discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in 
considerazione il valore più conveniente per l’Amministrazione Comunale. 

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti capoversi, si procederà all'eventuale aggiudicazione 
anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida. 

All'aggiudicazione provvisoria provvederà l’Ufficio Patrimonio ed Ambiente. 
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L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore del concorrente che avrà formulato la 
maggiore offerta che non sia inferiore al prezzo a base d’asta, anche in presenza di una sola 
offerta valida. 

 Qualora pervengano offerte uguali, l’aggiudicatario sarà chi ha presentato per primo l’offerta, in 
ordine cronologico di arrivo al protocollo; 

Il valore di aggiudicazione verrà maggiorato di IVA di legge, al 22%; 

Il verbale di aggiudicazione provvisoria è approvato con apposita determinazione del Funzionario 
Responsabile del Settore Gestione del Territorio, con ciò diventando definitiva l'aggiudicazione a 
favore dell'offerta economicamente più elevata individuata nel verbale medesimo. 

L’aggiudicazione sarà senz’altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per 
l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione Comunale la definitiva alienazione dei beni oggetto 
di gara resta subordinata al pagamento del prezzo di aggiudicazione. 

11 – CONSEGNA DEI BENI AGGIUDICATI E ALTRE DISPOSIZIONI 

 
Gli arredi e le attrezzature aggiudicati in seguito all’esperimento della gara, verranno consegnati 
presso la sede in cui si trovano, con smontaggio e trasporto a carico dell’aggiudicatario. 
 

I beni verranno venduti con la clausola, comunemente detta “vista e piaciuta”, con 
la quale l'acquirente dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si 
trova e di accettarlo così com'è. Non viene garantito lo stato d’uso e la funzionalità e pertanto 
i lotti potrebbero presentare difetti nel funzionamento e/o essere privi di alcune parti. 
 
Il Comune provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il versamento degli 
importi offerti. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo 
d’acquisto offerto entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. 
In caso di mancato pagamento entro il termine di 20 gg dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione 
la 
medesima sarà revocata. Nel caso in cui vi siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, 
questi 
saranno interpellati secondo la graduatoria. In caso di mancato ritiro entro 30 gg da comunicazione 
scritta notificata dal Comune all’aggiudicatario, i beni rientreranno nella proprietà del Comune. 
 
La consegna avverrà solo dopo che l’aggiudicatario avrà effettuato il versamento, tramite bonifico, 
presso la Tesoreria Comunale, Banca UNICREDIT S.P.A. - filiale di SPINEA (VE) - via Roma 
(angolo via Alfieri) – 30038 SPINEA (VE) - IBAN: IT 27 S 02008 36330 000105676680; 
All’atto del pagamento il compratore dovrà indicare sulla causale i beni a cui si riferisce l’acquisto. 
L’amministrazione comunale emetterà regolare fattura applicando al valore di aggiudicazione l’IVA 
di legge, con aliquota al 22%”. 
 

12-PRIVACY 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati 
personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Martellago. I dati di contatto del responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare www.comune.Martellago.ve.it  
 sezione Privacy. 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti, anche in riferimento alle categorie particolari di dati, 
sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali al presente bando.  
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti 
di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per le finalità perseguite. 

http://www.comune.martellago.ve.it/
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I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di 
legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea. 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali 
attività avvengono ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), 
dell’art. 6 comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La 
durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma 
di legge. 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e seguenti del GDPR che potranno essere esercitati 
con la modulistica messa a disposizione nel sito web istituzionale al link: 

https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html ove sono reperibili 
ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 

13-DISPOSIZIONI VARIE 

Di tutti gli elementi d’arredo e attrezzature oggetto dell’asta, si può prendere visione, previo 
appuntamento da concordare telefonicamente con l'Ufficio Patrimonio e Ambiente, tel. 041 
5409378, sito presso la Sede Comunale in Via Regina Niero, 5. 

Il presente bando viene altresì pubblicato nel sito internet del Comune di Martellago 
www.comune.Martellago.ve.it, nella sezione concorsi e gare/avvisi pubblici e può essere scaricato 
dallo stesso.  

L’Ufficio Patrimonio e Ambiente è a disposizione per eventuali informazioni nei seguenti giorni e 
orari: 

-lunedì: dalle ore 10.00 alle 13.00; 
-mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30; 
-venerdì su appuntamento. 

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fabio Callegher Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al "Regolamento 
Generale dei Contratti", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/05/2010. 
e alle norme del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, nonché al Codice Civile.  

   
 IL RESPONSABILE  
  SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 SERVIZIO PATRIMONIO ED AMBIENTE 
 Fabio Callegher 
 
       - documento firmato digitalmente -  

ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005 

 

Allegati: 

1- modulo offerta economica; 
2- dich. per Società/Ditte/Consorzi/Cooperative; 
3-dchiarazione per persone fisiche; 
4- dichiarazione per soci e amministratori. 
 
 
 

SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE, Via Regina Niero, 5  -  MARTELLAGO, TEL. 041/5409378     

Sito Internet: http\www.comune.martellago.ve.it  -   E.Mail: ambiente@comune.martellago.ve.it 
ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO: 

Lunedì  dalle 10.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 1430 alle 16.30- Venerdì solo su appuntamento dalle 10.00 alle 
12.00. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. FABIO CALLEGHER- RESPONSABILE ISTRUTTORIA ARCH. ERMES MESCALCHIN 

https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html
http://www.comune.martellago.ve.it/
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ALLEGATO:  N. 1 - Offerta.      

Marca da bollo 
Da € 16,00 

 

        Spett.le 
        Comune di Martellago 
        Piazza Vittoria, 1 
        30030 MARTELLAGO 
 
  
OGGETTO: Offerta per l'acquisto di arredi ed attrezzature del Centro di Cottura di Olmo 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………... 

nato a ………………………………………………………………….il …………………………………. 

codice fiscale n°………..………………………………………………………………………………….. 

residente nel Comune di ……………………..……………………..Provincia……………….………… 

Via/Piazza……………………………………………………………………………n………..…………... 

 

in qualità di …………………..……………………………...………………………………………………. 

della ditta………………………………………………...…………………………………......................... 

con sede legale in …………………………..……………………...……………………………………….. 

con sede operativa in ………………………………….………...…………………………………………. 

 partita IVA ………………...………………………………...………………...…………………………….. 

telefono n. …………………..……………… pec ………………………………………......................... 

OFFRE 

Per l’acquisito degli arredi ed attrezzature sotto elencati: 

lotto 
n. 

DESCRIZIONE VALORE a 
base d’asta 

VALORE 
OFFERTO (in 

cifre) 

VALORE OFFERTO 
(in lettere) 

1 2 SCAFFALATURE IN METALLO - 
CM.154X80X198H CON MONTANTI 
CENTRALI IN COMUNE 
 

€ 100,00   

2 2 SCAFFALATURE IN METALLO - 
CM.123X33X198H CON MONTANTI 
CENTRALI IN COMUNE 

€ 90,00   

3 CONGELATORE - ALPENINOX 2 
ANTE 

€ 600,00   

4  MOBILE CUCINA - INOX 
CM.160X70X80H 2 ANTE 
SCORREVOLI E ALZATINA 

€ 70,00   

 5 MOBILE CUCINA - INOX 
CM.180X70X80H 2 ANTE 
SCORREVOLI E ALZATINA 

€ 80,00   
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lotto 
n. 

DESCRIZIONE VALORE a 
base d’asta  

VALORE 
OFFERTO (in 

cifre) 

VALORE OFFERTO 
(in lettere) 

6 MOBILE CUCINA - INOX 
CM.220X60X85H 4 ANTE 
SCORREVOLI E ALZATINA 

100,00   

7 MOBILE CUCINA - INOX 
CM.170X50X83H 2 ANTE 
SCORREVOLI 

€ 80,00   

8  GRIGLIA - INOX ALPENINOX A GAS 
SU RUOTE 

€ 700,00   

9 TAVOLO DA CUCINA - INOX 
CM.180X70 CON ALZATINA 

€ 50,00   

10 LAVELLO - INOX 1 VASCA € 10,00   

11 TAVOLO ARMADIO DA CUCINA - 
INOX CM.100X70 CON ALZATINA 

€ 50,00   

12  LAVASTOVIGLIE - ALPENINOX € 1.500,00   

13  LAVELLO - INOX 1 VASCA E 
SGOCCIOLATOIO 

€ 50,00   

14  LAVAMANI - INOX A PEDALE € 100,00   

15 ARMADIO DA CUCINA - INOX 
CM.200X75X178H 2 ANTE 
SCORREVOLI 

€ 150,00   

16 ABBATTITORE - INOX IRINOX € 1.200,00   

17 FORNOA GAS € 1.200,00   

18 GRIGLIA – ALPENINOS  € 600,00   

19 CAPPA ASPIRA VAPORI CENTRALE 
– INOX (da smontare) 

€ 200,00   

20 CAPPA ASPIRA VAPORI A PARETE- 
INOX (da smontare) 

€ 150,00   

21 BOLLITORE DEXION € 300,00   

22 CUCINA A GAS – ALPENINOX 2 
FUOCHI 1 ANTA 

€ 1.000,00   

23 BRASIERA – ALPENINOX € 1.300,00   

24 CUOCIPASTA PER COMUNITA’ – 
ALPENINOX 

€ 500,00   

25 BOLLITORE – ZANUSSI € 500,00   

26 MOBILE CUCINA – INOX 
CM.60X60X84H CASSETTIERA 4 
CASSETTI 

€ 80,00   

27 MOBILE CUCINA – INOX 
CM.200X60X84H 2 ANTE 
SCORREVOLI E ALZATINA 

€ 100,00   

28 MOBILE CUCINA – INOX PENSILE 
2ANTE SCORREVOLI CM 100X40X65 

€ 80,00   

29 MOBILE CUCINA – INOX PENSILE 2 
ANTE SCORREVOLI- CM 100X40X65 

€ 80,00   

30 MOBILE CUCINA – INOX PENSILE 
2ANTE SCORREVOLI- CM 
100X40X65 

€ 80,00   

31 MOBILE CUCINA – INOX 
CM.40X90X85H 1 ANTA 

€ 40,00   

32 BILANCIA – WUNDER MOD.ACS € 200,00   

33 TAVOLO DA CUCINA – INOX 
CM.170X50 CON ALZATINA 

€ 50,00   
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lotto 
n. 

DESCRIZIONE VALORE a 
base d’asta  

VALORE 
OFFERTO (in 

cifre) 

VALORE OFFERTO 
(in lettere) 

34 CARRELLO CUCINA – INOX 2 
RIPIANI 

€ 50,00   

35 CARRELLO CUCINA – INOX 
PORTAVASSOI 

€ 70,00   

36 FRULLATORE – AD IMMERSIONE 
ELECTROLUX DITO CON CARRELLO 

€ 1.000,00   

37 TAVOLO DA CUCINA – INOX 
CM.130X70 

€ 50,00   

38 SCAFFALATURA IN METALLO – 
CM.98X50X250H 

€ 30,00   

39 AFFETTATRICE – OMAS € 250,00   

40 TAVOLO DA CUCINA – CM.80X60 SU 
RUOTE 

€ 50,00   

41 CELLA FRIGORIFERA – DRGRIM 
DOPPIA CELLA  

€ 400,00   

42 MOBILE IN ACCIAIO A DUE ANTE CM 
100X80X80H 

€ 50,00   

43 FRIGGITRICE € 700,00   

44 BRASIERA € 150,00   

45 IDRANTE PER PULIZIA INTERNA 
FISSO A PARETE 

€ 30,00   

46 ARMADIETTO IN FERRO CM 
80X40X200H 

€ 20,00   

47 ARMADIETTO IN FERRO CM 
80X40X210H 

€ 20,00   

48 DISPENSER DETERSIVO A PARETE € 20,00   

49 DISPENSER DETERSIVO A PARETE € 20,00   

50 DISPENSER SAPONE A PARETE € 10,00   

51 SCRIVANIA DA UFFICIO BIANCA, 
CON GAMBE IN METALLO 
80X180X80H 
 

€ 20,00   

 

  

 
Data                                                               FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 
     _____________________________ 

 
 
 
AVVERTENZA - documentazione da allegare: 
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore, ovvero sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 1 e dell'art. 38, comma 3, 
del D.P.R. n. 445/2000. 
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ALLEGATO:  N. 2 - Società/Ditte/Consorzi/Cooperative. 
 
         Spett.le 
         Comune di Martellago 
         Piazza Vittoria, 1 
         30030 MARTELLAGO 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione per la partecipazione alla procedura aperta (asta pubblica), per l'acquisto di arredi ed 

attrezzature del Centro di Cottura di Olmo 

 
Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………….il …………………..……. 

codice fiscale n°…………………………………………………………………………….…….. 

residente nel Comune di ………………………………………………..Provincia ……………. 

Via/Piazza……………………………………………………………………………n……….…... 

in qualità di ………………………………………...………………………………………………. 

della ditta…………………..…………………...…………………………………......................... 

con sede legale in ……………………….………………...……………………………………….. 

con sede operativa in …………………………………...…………………………………………. 

 partita IVA …………………..……………………...………………...…………………………….. 

telefono n. …………………..……………… pec …………………………….…......................... 

 
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  
  

dichiara 
 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

a)  
❑ che l'impresa è iscritta al n. _____________ del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

_______________________; 
ovvero (SOLO PER LE COOPERATIVE ED I CONSORZI) 
❑ che la cooperativa è iscritta nell'apposito registro della Prefettura di _________ dal _______, al  n. 

_________, ovvero che il consorzio è iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione presso il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal _____ , al n. ________,   

ovvero (SOLO PER LE COOPERATIVE SOCIALI) 
❑ la cooperativa è iscritta nel registro regionale delle cooperative sociali al n. ____, della 

Ragione_______________, ovvero che nella Regione nella quale ha sede non è istituito il relativo 
registro; 

 
b) che: (solo nel caso della presenza di soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

soci accomandatari diversi dal titolare o dal legale rappresentante) 
 
❑ a seconda del tipo di società, i soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i soci 

accomandatari sono (indicare il nominativo e la qualifica, la data di nascita e la residenza): 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiara inoltre  

c) che il sottoscritto e la ditta non si trovano in nessuna delle condizioni che determinano il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
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d) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in grado 
di impegnare la ditta verso terzi; 

e) che, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi, non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/1965 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori; 

g) di aver preso visione dei beni oggetto dell’asta; 

h) di aver preso visione e conoscenza di tutto quanto costituisce oggetto del contratto, di conoscere 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle 
condizioni contrattuali, nonché di ritenere dette condizioni tali da consentire l'offerta; 

i) di impegnarsi ad acquistare i beni, nello stato di fatto in cui si trovano, senza riserve o eccezioni, 
essendo consapevole che verranno venduti con la clausola comunemente detta “vista e piaciuta”, 
con la quale l'acquirente dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si trova e di 
accettarlo così com'è. 

 
Data                                                               FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
     _____________________________________________ 
 
AVVERTENZA 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, 
ovvero sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 21, comma 1 e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. 

_______________________________________ 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Il fac-simile di dichiarazione sostitutiva sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della gara. 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, apponendo una crocetta sulla 
lettera/quadretto corrispondente alla dichiarazione che riguarda il soggetto partecipante, 
completando ove richiesto ed omettendo le parti che non interessano; 

2. Va apposto il timbro di congiunzione tra le pagine; 
3. Laddove il fac-simile prevede lo spazio per l'inserimento di più dati, aggiungere il sufficiente numero 

di righe. 
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ALLEGATO N. 3 - persone fisiche. 
 

Spett.le 
         Comune di Martellago 
         Piazza Vittoria, 1 
         30030 MARTELLAGO 

 
OGGETTO: Dichiarazione per la partecipazione alla procedura aperta (asta pubblica), per l'acquisto di arredi 
ed attrezzature del Centro di Cottura di Olmo 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 
nato a ………………………………………………………….il …………………………………………………. 

codice fiscale n°…………………………………………………………………………………………………….. 

residente nel Comune di ………………………………………..Provincia ……………………………………….. 

Via/Piazza………………………………………………………………………n………..…………………………... 

telefono n. …………………..……………… e-mail………………………………………………......................... 

 
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  
       

dichiara 
 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

b) di aver preso visione dei beni oggetto dell’asta; 

c) di aver preso visione e conoscenza di tutto quanto costituisce oggetto del contratto, di conoscere 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle 
condizioni contrattuali, nonché di ritenere dette condizioni tali da consentire l'offerta; 

d) di impegnarsi ad acquistare i beni, nello stato di fatto in cui si trovano, senza riserve o eccezioni, 
essendo consapevole che verranno venduti con la clausola comunemente detta “vista e piaciuta”, 
con la quale l'acquirente dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si trova e di 
accettarlo così com'è. 

 
data                                                               FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
    ________________________________________ 
 
AVVERTENZA 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, 
ovvero sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 21, comma 1 e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. 

____________________________________________________________ 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Il fac-simile di dichiarazione sostitutiva sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della gara. 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, completando ove richiesto ed 
omettendo le parti che non interessano; 

2. va apposto il timbro di congiunzione tra le pagine; 
3. Laddove il fac-simile prevede lo spazio per l'inserimento di più dati, aggiungere il sufficiente numero 

di righe. 
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ALLEGATO N. 4 - soci e amministratori  
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERSI DA PARTE DI TUTTI I SOCI, 
AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA E SOCI 
ACCOMANDATARI DIVERSI DAL TITOLARE O DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
 

Il sottoscritto ..………………………………………………………………………………….. ……………………. 
nato a ………………………………………………………….il …………………………………………………. 
residente nel Comune di ………………………………………………..Provincia ……………..………………… 
Stato…………………………………………………………………………………………….................................. 
 
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………............................... 
……………………………………………………………………….(INDICARE LA QUALIFICA) 
della Ditta…………………………………………………………………………………….…………………………. 
con sede nel Comune di………………………………………………Provincia ………………................................ 
Stato………………………………………………………………………………………………………………………. 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………. 
con codice fiscale n° ……………………………………………………………………………………………………. 
e partita IVA …………………………………………………………………………………………………………….. 
telefono ……………………………… PEC……………………………………………………………………………. 
 
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  
  

dichiara 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 
❑ di non avere riportato alcuna condanna penale e che quindi nulla risulta nel casellario giudiziale 

in alternativa 
❑ che nel casellario giudiziale risultano le seguenti condanne (elencare i dati relativi così come  scritti  

nel certificato originale) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
Data                                                               FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
AVVERTENZA 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, 
ovvero sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 21, comma 1 e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
I fac-simili di dichiarazioni sostitutive sopra riportati costituiscono parte integrante e sostanziale della gara e 
delle norme complementari allo stesso. 

1. Le dichiarazioni vanno compilate correttamente in ogni loro parte, apponendo una crocetta sul 
quadretto corrispondente alla dichiarazione che riguarda il soggetto partecipante, omettendo le parti 
e/o le frasi che non interessano; 

2. Va apposto il timbro di congiunzione tra le pagine; 
3. Laddove il fac-simile prevede lo spazio per l'inserimento di più dati, aggiungere il sufficiente numero 

di righe. 
  


