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AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
VENDITA DI CAPANNONE MOBILE 

Il Segretario comunale 

RENDE NOTO 

Che, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 15 novembre 2021, 
è indetta una gara per la dismissione di una tendostruttura di proprietà comunale adatta per 
la realizzazione di manifestazioni pubbliche avente le seguenti:  

• caratteristiche tecniche:  

• pianta rettangolare di 45 mt x 10 mt, capriate con passo di 5 metri ed interasse di 
10 metri, altezza laterale di 2,50 metri, altezza al colmo di 4,15 metri, copertura a 
due falde con inclinazione di 18°;  

• struttura portante in estruso di alluminio anodizzato profilo 130x70x3 mm., arcarecci 
laterali in alluminio anodizzato profilo 130x70x3/105x67x2,5 mm, arcarecci 
intermedi in alluminio anodizzato profilo 50x50x3 mm, arcarecci centrali in alluminio 
anodizzato profilo 60x80x3 mm, funi di controventatura in acciaio diametro 8 mm. 
rivestite in pvc, elementi di giunzione in tubolare di acciaio zincato a caldo, piastre 
di ancoraggio in acciaio protette mediante zincatura a caldo (fissate su battuto di 
c.l.s. armato tramite tasselli di ancoraggio diametro 12 mm);  

• copertura e chiusure laterali costituiti da teli ciechi di colore bianco, realizzati in 
tessuto pvc spalmato gr. 650/mq ignifughi in classe 2;   

• massima spinta del vento laterale di 38 daN/mq;  

• importo a base d’asta euro 15.300,00 

I beni sono alienati nello stato in cui si trovano e sono attualmente ricoverati presso i 
magazzini in uso all’Associazione “Pro Loco Gressan”, smontati nelle loro varie parti che li 
compongono. 

Gli interessati all’acquisto potranno, se ritenuto necessario, recarsi e prenderne visione 
previo appuntamento da concordare telefonando al n. 329/3814238 (cantonieri comunali). 

L’Amministrazione comunale consegna il bene nello stato di fatto in cui si trova e 
declina ogni responsabilità sul futuro utilizzo della struttura in oggetto. 

LA GARA E’ EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AL RIALZO SUL PREZZO BASE SOPRA 
INDICATO. 

Le offerte, in bollo da € 16,00, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 20 dicembre 2021 al Comune di Gressan – Ufficio Segreteria – in busta chiusa, 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione all’esterno del mittente e 
della seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto del capannone mobile dismesso – NON 
APRIRE”. 



L’offerta va presentata su apposito modello scaricabile dal sito internet 
www.comune.gressan.ao.it e disponibile presso l’ufficio Segreteria del Comune di Gressan 
negli orari d’Ufficio.  

Si provvederà all’aggiudicazione a chi avrà presentato l’offerta in rialzo più vantaggiosa per 
il Comune; si precisa inoltre che in caso di due o più offerte uguali, l’Amministrazione 
comunale procederà mediante sorteggio nel quale risulterà aggiudicatario il soggetto 
sorteggiato. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in caso di presentazione di una sola 
offerta. 

Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione; il ritiro del materiale dovrà essere effettuato a cura e spese 
dell’aggiudicatario entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e, in ogni caso, 
successivamente al pagamento. 

L’operazione di apertura delle buste contenenti le varie offerte avverrà il giorno 21 
dicembre 2021 alle ore 14.00 presso gli uffici del Comune di Gressan. 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente vendita sono a carico dell’aggiudicatario. 

 
Gressan, lì 10/12/2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Josette GRIMOD) 
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