
 

CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE GRATUITA DI ARREDI E 
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE 

 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che, al fine di sgombrare i locali dell’ex scuola elementare sita nella frazione di Carturo a Piazzola sul 
Brenta, attualmente ad uso magazzino comunale, intende cedere, a titolo gratuito, a favore di associazioni/ 
organizzazioni che operano senza fini economici e con finalità solidaristiche gli arredi e attrezzature 
dismessi e non più utilizzabili ai fini istituzionali, di proprietà di questo Ente. 
Nello specifico trattasi di componenti, come sotto elencati, di una cucina industriale marchiata ZANUSSI: 
 

LOTTO DESCRIZIONE QUAN.TA’ 

1 ARMADIO INOX, CON SCAFFALI INTERNI E PORTE SCORREVOLI 200x65xh150cm 01 

2 PENSILE ARMADIATO SCOLAPIATTI INOX, CON ANTE SCORREVOLI 140x40xh65cm 01 

3 BASE ARMADIATA INOX DEL PENSILE SCOLAPIATTI 140x65xh87cm 01 

4 CARRELLO DI SERVIZIO INOX 100x50xh85cm 01 

5 CUCINA A GAS INOX A 6 FUOCHI 110x127xh85cm 01 

7 CAPPA DI ASPIRAZIONE INOX 180x143xh80cm 01 

8 LAVELLO INOX A 2 VASCHE 160x70xh85cm 01 

 
I beni sopra elencati sono illustrati nell’elenco, allegato 1) al presente bando. 
I beni oggetto di cessione saranno assegnati, a titolo gratuito, ai seguenti enti che operano senza fini 
economici, che dichiarino un riutilizzo dei beni stessi con finalità solidaristiche, secondo l’ordine di priorità di 
seguito riportato: 
 

- Enti no profit quali Parrocchie, Onlus Proloco, Enti di promozione sociale ecc. presenti nel territorio 
comunale; 

- Organismi di volontariato di protezione civile che insistono nel territorio predetto; 
 
Gli enti interessati possono presentare richiesta esclusivamente per l’assegnazione di tutti e 8 i lotti in 
un’unica soluzione. 
Nel caso pervengano più offerte, si terrà conto dei criteri di priorità di seguito esposti: 

 
1. Ente che eroga i propri servizi da più tempo nel territorio comunale; 
2. Miglior scopo di natura ideale, solidale o di utilità sociale (culturali, ricreativi, sociali, ambientali, 

assistenziali, sportivi etc,) presentato all’atto della richiesta. 
 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
Gli interessati potranno far pervenire la loro richiesta a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento, a mezzo corriere o anche a mano, al seguente indirizzo: Comune di Piazzola sul Brenta, le 
Silvestro Camerini n. 3 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD) entro e non oltre le ore 13.00 del 01.06.2022 
in una busta riportante all'esterno: 

- l'indirizzo del mittente; 
- la seguente dicitura " “richiesta cessione gratuita beni mobili di proprietà del Comune di Piazzola 

sul Brenta". 
 
Eventuali offerte pervenute all'Ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute valide (non farà 
fede il timbro postale di spedizione). 
La busta dovrà contenere, a pena esclusione, la richiesta di assegnazione redatta nel modello allegato 2) al 
presente avviso, con copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Si procederà all’assegnazione  anche in presenza di una sola istanza. 
Potranno presenziare all’apertura delle richieste, muniti di documento di riconoscimento, coloro che hanno 
presentato domanda e/o loro rappresentanti, in tal caso muniti di specifica delega. 
L'apertura delle offerte sarà effettuata il giorno 03.06.2022 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Patrimonio (2^ 
piano) dell’Area Tecnica LL.PP. presso il  Municipio del Comune di Piazzola sul Brenta. 
Il Presidente di gara, aperte le buste pervenute, provvederà all'esame dei documenti prodotti e quindi 
all'ammissione o esclusione dei concorrenti. 
Proseguirà con l’assegnazione dei beni secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze e secondo i criteri 
di priorità precedentemente descritti.  
 
Il ritiro dei beni mobili, a carico dell’assegnatario, sarà concordato con l'Amministrazione comunale. 
 
DANNI E ASSICURAZIONI 
Ogni responsabilità sia per danni che in relazione all'espletamento del servizio di ritiro, smontaggio e trasporto 
dei beni mobili, che derivino al Comune di Piazzola sul Brenta o a terzi, a persone o a cose, è senza riserve 
di eccezioni a totale carico della ditta assegnataria. 
In caso di mancato ritiro, entro giorni 30 (trenta) dall’assegnazione i beni rientreranno nella proprietà del 
Comune. 
 
 
Piazzola sul Brenta, lì 18.05.2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
LL.PP./MANUT. ED ECOLOGIA 

Dott. Gianni Bozza 
(firmato digitalmente) 
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