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 COMUNE DI POGGIBONSI 
(Provincia di Siena) 

 
ASTA PUBBLICA  n. 1 – GPT/2020 - ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA  DI LASTRE IN PIETRA E CORDONATO 

IN TRAVERTINO RECUPERATI A SEGUITO DI INTERVENTI NELLE VIE DEL CENTRO. 

SECONDA PUBBLICAZIONE AVVISO 

 
 

 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Poggibonsi – Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – Via Volta, 
55 – 53036 Poggibonsi (SI) – tel. 0577986338/326 – fax 0577 986361 – sito web www.comune.poggibonsi.si.it – E-mail  
info@comune.poggibonsi.si.it  
 

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n° 167/GPT del 20.07.2020 e n° 243/GPT del 30.09.2020 
 

INDICE ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA  
 

Per il giorno 27 ottobre  2020 alle ore 11,00 e segg. presso la sede comunale sita in via Volta, 55 piano primo, per la 
vendita di lastre in pietra e cordonato in travertino, come meglio descritto al punto 1 e seguenti. 
 
 

1. MATERIALE OGGETTO DI VENDITA E DESCRIZIONE 
 
 

Il materiale oggetto della vendita è formato essenzialmente da lastre in pietra e cordonato in travertino, entrambi di varie 
misure. 
 
I suddetti beni sono ceduti nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano, pertanto qualsiasi onere 
legato al possesso ed all’utilizzo sarà a totale carico dell’acquirente. L’Amministrazione Comunale è esonerata da 
qualsiasi responsabilità riguardo a vizi occulti apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trova 
il materiale al momento della procedura di gara. 
 
L’Amministrazione Comunale non rilascerà alcuna garanzia sui  beni posti in vendita. 
 
 
La vendita può avvenire in toto per tutto il materiale,  oppure a lotti, come meglio specificato nel successivo articolo. 
 
Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie e propedeutiche finalizzate al ritiro dei 
beni, come ad esempio  la pulizia delle lastre di pietra e/o del travertino, il loro accatastamento, il prelievo, il 
carico, il trasporto ecc.. senza che nulla sia dovuto dal Comune di Poggibonsi. 
Inoltre, si specifica che l’Amministrazione Comunale:  

• non risponde dello stato di manutenzione dei beni;  
• si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l’uso degli stessi;  
• si esonera da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c.  

Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzati prima e/o dopo l’aggiudicazione.  
 
Il prezzo base  ascende ad  €. 50,00/mq per le lastre in pietra e ad  €. 20/ml per il cordonato in travertino.  Gli 
interessati all’acquisto dei beni dovranno quindi formulare l’offerta al rialzo rispetto a tale cifra, indicando nel 
modulo “offerta economica” il prezzo proposto. 
 
Si evidenzia che: 

- l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente interessato a tutto il quantitativo di materiale disponibile (pietre e 
cordonato), che si impegna anche all’acquisto di quello che sarà accantonato a seguito dei prossimi interventi 
nel centro storico; 

- se le offerte pervenute contengono l’indicazione di un quantitativo minore della disponibilità, sarà formata una 
graduatoria sulla base del miglior prezzo offerto, ed aggiudicata la vendita del lotto al partecipante che ha 
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offerto il prezzo più alto; contestualmente verranno invitati gli altri richiedenti, se interessati all’acquisto di 
ulteriori lotti, a conformarsi al miglior prezzo offerto. 

 
La vendita dei beni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr n. 633/1972 e s.m.i.  non è soggetta ad IVA, in quanto trattasi di 
operazione di cessione occasionale, non ripetitiva, non posta in essere nell’esercizio di impresa per cui, per la vendita 
degli stessi non sarà rilasciata fattura. 
 
 

2. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
 Modalità di presentazione delle offerte: 
Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate con le modalità di seguito indicate: 
- Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, altre offerte sostitutive od aggiuntive, né sarà consentita la 

sostituzione dell’offerta in sede di gara. Non vi sarà luogo ad azione per diminuzione di prezzo per qualunque 
materiale errore nella descrizione del bene oggetto di vendita o nella determinazione del prezzo d’asta.  

- Non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d’asta e dopo la scadenza del relativo 
termine di presentazione. 

- In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida 
quella più vantaggiosa al Comune. 

- Non sono ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato. 
- Sono ammesse offerte per procura. Le procure devono essere speciali, conferite con atto pubblico o scrittura 

privata autenticata da notaio e trasmesse in originale o copia autenticata. 
- Allorché le offerte siano presentate in nome di più persone queste si intendono solidamente obbligate. 
- Non sono ammesse offerte per persone da nominare. 
- I plichi devono contenere, pena esclusione dalla gara, al loro interno 2 buste, a loro volta controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente A – “Busta Documenti”, B –
“Offerta economica”. 

Termine per la presentazione delle offerte: 
Per prendere parte alla gara gli interessati devono far pervenire, i plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena 
esclusione dalla gara, a questa Amministrazione, presso l’Ufficio Protocollo, Via Carducci - 53036 Poggibonsi (SI), 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 ottobre 2020 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora per qualsiasi motivo non dovesse 
pervenire nei termini e nei modi previsti. 
I plichi devono essere, pena esclusione dalla gara, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre 
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “ASTA PUBBLICA  n. 1 – GPT/2020 - 
Documentazione e offerta per la partecipazione all’asta pubblica per la vendita di lastre in pietra e cordonato in 
travertino”. 
 A – BUSTA DOCUMENTI deve contenere, a pena di esclusione: 

1. Domanda di partecipazione all’asta pubblica e contestuale dichiarazione in bollo redatta in lingua italiana, 
secondo lo schema di cui all’Allegato 1, ovvero con indicazione di tutte le informazioni e dichiarazioni 
contenute, ivi compresa quella di presa visione dei beni, qualora non si utilizzi lo stesso allegato, 
debitamente datata e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e corredata da 
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.      
N. B.: nel caso in cui l’offerente partecipi alla gara a mezzo di procuratore, deve essere prodotta anche procura 
speciale (in originale o copia autentica); 

 
I documenti di cui ai punti precedenti, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti in busta sigillata, controfirmata 
lungo i lembi, contrassegnata sul verso, oltre che con il nominativo dell’offerente, con la dicitura – Busta documenti – 
“ASTA PUBBLICA  n. 1 – GPT/2020 - Documentazione e offerta per la partecipazione all’asta pubblica per la 
vendita di lastre in pietra e cordonato in travertino”. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall’offerente 
anche successivamente all’aggiudicazione ed alla stipulazione della vendita. Resta inteso che la mancata veridicità delle 
autocertificazioni comporterà la decadenza dell’aggiudicazione per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve comunque le 
responsabilità penali. L’Amministrazione in tal caso, avrà diritto di incamerare l’intero deposito cauzionale prestato, salvo 
comunque il diritto al maggior danno. 
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro le 
ore ed il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 
In tal caso farà fede unicamente il timbro, con le indicazioni della data e dell’ora d’arrivo, apposti sul plico medesimo 
dall’ufficio protocollo. Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati o 
sul quale non siano apposte le diciture relative al mittente o alla specificazione dell’immobile cui l’offerta si riferisce. 
BUSTA B - BUSTA OFFERTA ECONOMICA deve contenere, a pena di esclusione: 

1. Dichiarazione redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2, contenente l’offerta economica. 
             L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere inserita in busta sigillata, controfirmata lungo i lembi e 

deve recare, con il nominativo dell’offerente, la dicitura:“Offerta economica per la vendita di di lastre in 
pietra e cordonato in travertino”. 

2. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana,  datata e sottoscritta con firma autografa, leggibile per esteso, 
dall’offerente o dal legale rappresentante, se trattasi di società, o da altra persona aventi i poteri di impegnare 
l’offerente. 

3. Nell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere indicato il prezzo che l’interessato offre per l’acquisto dei 
beni, espresso sia in cifre che in lettere, che dovrà essere più alto rispetto al prezzo base. 

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72 R.D. n. 827/1924). 
La suddetta dichiarazione di offerta nella sua scrittura non può presentare abrasioni, né correzioni che non siano 
espressamente confermate e sottoscritte dall’offerente. 
 

3.  MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: 
 

La Commissione il giorno 27 OTTOBRE   alle ore 11,00 procederà in seduta pubblica presso gli uffici Comunali di via 
Volta, 55 - 1° piano, all’apertura dei plichi pervenuti.  
L’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73 lettera c), e all’art.76, comma 2, del Regio Decreto 23/05/1924 n° 
827, con offerte segrete in aumento sul prezzo posto a base di gara. 
La Commissione procederà all’apertura della “Busta A – documentazione”. Successivamente verificherà che all’interno 
sia contenuta tutta la documentazione richiesta al punto 3 del presente avviso che la stessa sia conforme a tutte le 
prescrizioni contenute nel presente avviso e se del caso, ad escludere dalla gara il concorrente la cui documentazione 
sia carente e/o non rispecchi tutte le prescrizioni richieste. 
Successivamente, sempre in seduta pubblica, la commissione procederà all’apertura della “Busta B – offerta economica” 
contenente l’offerta relativa al prezzo di acquisto dei beni. 
L’aggiudicazione avverrà con le seguenti modalità: 

- a favore dell’offerente interessato a tutto il quantitativo di materiale disponibile (pietre e cordonato), 
che si impegna anche all’acquisto di quello che sarà accantonato a seguito dei prossimi interventi nel 
centro storico; 

- se le offerte pervenute contengono l’indicazione di un quantitativo minore della disponibilità, sarà 
formata una graduatoria sulla base del miglior prezzo offerto, ed aggiudicata la vendita del lotto al 
partecipante che ha offerto il prezzo più alto; contestualmente verranno invitati gli altri richiedenti, se 
interessati all’acquisto di ulteriori lotti, a conformarsi al miglior prezzo offerto. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche quando verrà presentata una sola offerta giudicata valida ai sensi dell’art. 65, 
commi 9 e 10 del R.D. n. 827/1924, previa valutazione della congruità e convenienza per l’Amministrazione. 
Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, senza farsi luogo alla procedura di cui all’art. 77 del R.D. n. 
827/1924. 
Non sarà ritenuta valida nessuna offerta che riporti il prezzo inferiore a quello posto a base d’asta (€. 50,00/mq per le 
lastre in pietra e ad  €. 20/ml per il cordonato in travertino) . 
L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 180° giorno successivo 
all’aggiudicazione e, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dell’offerta. 
Dell’esito della gara sarà redatto regolare processo verbale. Il verbale d’asta non tiene luogo né ha valore di contratto. 
Gli effetti traslativi si produrranno dopo l’avvenuta aggiudicazione e, conseguentemente, dopo il versamento dell’importo 
offerto. L’Amministrazione, pertanto, non assumerà verso l’aggiudicatario alcun obbligo alla consegna dei materiali se 
non dopo le suddette procedure. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate 
esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Inoltre, si specifica che: 
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• L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

• L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta 
conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate 
esigenze di interesse pubblico; 

• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
 

 
4. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione dirigenziale, una volta compiute le opportune verifiche. 
Tutte le spese necessarie e propedeutiche finalizzate al ritiro dei beni, come ad esempio  la pulizia delle lastre di pietra 
e/o del travertino, il loro accatastamento, il prelievo, il carico, il trasporto ecc.. senza che nulla sia dovuto dal Comune di 
Poggibonsi sono a carico dell'acquirente. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza 

a) al versamento del 50% della somma dovuta per l’acquisto delle pietre e del travertino, a titolo di acconto, entro 
(cinque) 5 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la tesoreria comunale , Banca Monte dei Paschi 
di Siena – filiale di Poggibonsi – Agenzia loc. Salceto - IBAN: IT 66 H 01030 71940 000003216459, 
specificando nella causale: “deposito cauzionale per acquisto lastre in pietra e cordonato in travertino – 
ASTA PUBBLICA  n. 1 – GPT/2020”, consegnando contestualmente al Settore procedente copia della 
ricevuta di pagamento; in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata, 
l’acconto incassato ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. 

b) Ad avvenuto versamento degli importi di cui sopra,  lo stesso aggiudicatario procederà come indicato al punto 1 
del presente avviso riordinando il materiale depositato e quindi si procederà in contraddittorio all’effettiva 
misurazione dei beni; 

c) Di conseguenza, prima della presa in carico, l’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento dell’importo 
dovuto, secondo le modalità descritte al punto a), detratto l’acconto versato  

d) al ritiro dei beni entro 30 gg. dal versamento sopra indicato. 
 

In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine, il bene rientrerà nella proprietà del Comune, fermo restando 
l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi. 
 
Qualora l’aggiudicatario della vendita abbia manifestato l’interesse per tutto il materiale disponibile (pietre e travertino), 
compreso quello che verrà recuperato con i prossimi interventi sulle vie del centro, entro 5 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione dovrà versare la somma pari all’acquisto di mq. 150 di lastre di pietra e ml. 10 di cordonato in travertino a 
titolo di acconto, come indicato al punto a) del presente articolo. Successivamente, lo stesso aggiudicatario procederà 
come al punto 1 del presente avviso riordinando il materiale depositato e conseguentemente si procederà, in 
contraddittorio,  all’effettiva misurazione dei beni. Prima della presa in carico, l’aggiudicatario dovrà provvedere al 
versamento dell’importo dovuto, sempre secondo le modalità di cui sopra,  detratto l’acconto versato.   
Al momento in cui sarà disponibile altro materiale, come sopra specificato l’aggiudicatario procederà al riordino e 
accatastamento dei beni, dopodiché si procederà alla misurazione e quindi, precedentemente al prelievo dovrà essere 
versata la somma dovuta con le modalità sopra indicate.  
 
 

5. ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del rapporto contrattuale: 
• a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà 
• a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 
• a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 
L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazione di visione del materiale 
da parte degli interessati ed al prelievo dello stesso da parte dell’ aggiudicatario e sarà sollevata da qualsiasi 
responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del materiale acquistato. 
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6. PRESA VISIONE DEI BENI 
 
I soggetti interessati all’acquisto potranno prendere visione dei beni previo appuntamento telefonico con il Settore 
Gestione e Pianificazione del Territorio – Unità Operativa LL.PP. e Manutenzioni al numero 0577/986316 – 338 - 326.  
La documentazione relativa ai beni oggetto di vendita è visionabile sul sito informatico della stazione appaltante 
www.comune.poggibonsi.si.it, sez. “gare e appalti”. 
Si allegano al presente bando: 
- Domanda di partecipazione all’asta; 
- Modulo offerta; 
 

Per informazioni di natura tecnica si prega di rivolgersi al Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – Unità 
Operativa LL.PP. e Manutenzioni – tel 0577/986316 – operepubbliche@comune.poggibonsi.si.it; per informazioni di 
natura amministrativa si prega di rivolgersi al numero tel. 0577 986316/338/326 fax 0577 986361. 
 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di 
fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del GDPR (General 
Data Protection Regulation) 2016/679. 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 
riguardanti il loro utilizzo. 
8.1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nella scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale vengono 
acquisiti ai fini della partecipazione in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, 
nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini 
della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 
8.2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti 
informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. 
8.3 - CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI: I dati potranno essere 
comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 
241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995. 
8.4 - DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. 
La presentazione dell’offerta e l’eventuale successiva sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 
13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679; link 
http://www.comune.poggibonsi.si.it/contenuto/?4531 
8.5- TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
-Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggibonsi 
-Responsabile interno del trattamento dei dati è Arch. Vito Disabato 
-Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Poggibonsi. 
-RPD: Società Esseti Servizi Telematici SRL – P.iva 0180880971 – sede legale: via della Repubblica, 178 – Prato che si 
avvarrà dell’Avv. Flavio Corsinovi. 
 
Pubblicato all’Albo On Line e sul sito www.comune.poggibonsi.si.it. 
 
Poggibonsi 7 Ottobre 2020 
 

Settore Gestione e Pianificazione del Territorio 
Il Dirigente  

Arch. Vito Disabato 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; ildocumento 
informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”     


