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PROCEDURA PUBBLICA 
PER DISMISSIONE BICICLETTE NON FUNZIONANTI 

DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GRUGLIASCO 
 
 

 
PREMESSA  
Su mandato dell’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la mobilità alternativa e sani stili di 

vita nonché la valorizzazione beni di proprietà pubblica non utilizzati, si avvia una procedura 

pubblica per la dismissione di bicilette non funzionanti di proprietà del Comune di Grugliasco. 
 

AVVERTENZE GENERALI 
La Società Le Serre avvia la presente procedura finalizzata ad individuare soggetti interessati 

all’acquisizione di biciclette (non funzionanti), di proprietà del Comune di Grugliasco, come di 

seguito dettagliati. 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG MODELLI N. DISPONIBILI 
CONTRIBUTO 

SPESE 

A Bici tipo Mountain bike adulto 11 € 10,00 

B Bici tipo Mountain bike ragazzo 4 € 10,00 

C Bici tipo City bike adulto 4 € 10,00 

A B 

C C 
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I soggetti interessati sono tenuti a presentare la propria manifestazione di interesse, consistente 

nella compilazione del “Modello A” esclusivamente dal 15/11/2021 al 7/12/2021 nel rispetto dei 

criteri di seguito riportati: 

 

• i beni sono ceduti nello stato di fatto (necessitano di revisione completa e sostituzione di 

componenti); 

• possono presentare richiesta esclusivamente i cittadini maggiorenni residenti a Grugliasco 

compilando l’apposito “Modello A” da inoltrare esclusivamente a mezzo e-mail al seguente 

recapito amministrazione@leserre.org ; 

• è possibile visionare le biciclette senza appuntamento presso la Città della Conciliazione 

sita in Grugliasco, via Fratel Prospero 41 nei seguenti giorni e orari: il martedì 14.00 – 18.00 

e il giovedì 9.00 – 13.00; 

• è possibile richiedere una sola bicicletta per ciascun componente del nucleo familiare. Le 

associazioni iscritte all’apposito albo comunale potranno effettuare la richiesta, motivando 

il progetto d’uso, fino a n.5 biciclette per ciascuna associazione; 

• è richiesto un contributo spese per ciascuna bicicletta di euro 10,00 tranne alle 

associazioni. 

 

Si precisa che la società Le Serre declina qualsivoglia responsabilità in merito alle biciclette cedute 

e si riserva la facoltà di revocale la presente procedura per motivate ragioni. 

La Società Le Serre provvederà successivamente a: 

 

• visionare tutte le istanze pervenute ed esclusivamente in base all’ordine cronologico di 

ricezione delle istanze aggiudicare ogni singolo bene. L’effettiva consegna del bene sarà 

subordinata alla verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario ed al pagamento del 

contributo, con le modalità di seguito indicate; 

• rilasciare regolare fattura di quietanza. 

 

SOGGETTI CHE NON POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica [579 c.p.c.] né direttamente né per 

interposta persona: 
- gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, 

rispetto ai beni affidati alla loro cura; 

- gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 

- coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai 

beni medesimi; 

- i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto 

dell’articolo 1395. 

Nei primi due casi l’acquisto è nullo, negli altri è annullabile.  

 
ESAME DELLE ISTANZE ED AGGIUDICAZIONE 
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L’Amministrazione provvederà quindi a stilare un’apposita graduatoria (pubblicata sul sito 

www.leserre.org), in base al criterio “ordine cronologico di presentazione della domanda” ed a 

comunicare l’aggiudicazione del bene, o la non aggiudicazione, esclusivamente a mezzo e-mail. 

L’aggiudicatario sarà quindi convocato presso la sede indicata nella mail di aggiudicazione dove si 

dovrà recare munito di idoneo mezzo di pagamento (bonifico, bancomat, satispay) della somma. 

 

Verificato l’avvenuto pagamento del contributo di euro 10,00, si procederà alla consegna del/i 

bene/i. Qualora l’aggiudicatario, senza giustificato motivo, non ottemperi agli adempimenti a 

proprio carico come sopra indicati, sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e si procederà 

all’assegnazione in favore del successivo richiedente. L’aggiudicatario, stante quanto sopra 

esposto, non potrà in alcun modo avanzare pretese o diritti di qualsiasi sorta nei confronti della 

Società Le Serre. 

 
INFORMAZIONI E VISIONE DEI BENI 
Per informazioni relative alla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi all’infodesk  

della Citta Universitaria della Conciliazione, situata in Via Fratelli Prospero n.41 nei seguenti giorni 

e orari: martedì  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. tel. 

011/4080506  -  e-mail cuc@leserre.org  

Una campionatura delle biciclette sarà visibile presso la medesima struttura. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: www.leserre.org e sul sito del Comune di 
Grugliasco  www.comune.grugliasco.to.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Si comunica che, ai sensi di legge, il Responsabile del procedimento è il Direttore Marco Cucchietti. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 

gara per quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; 

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 al quale 

si rinvia; 

c) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicataria. 

 

Il Direttore della Società LE SERRE, in qualità di Titolare del trattamento, La informa circa le 

modalità del trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 

(il "Codice Privacy") e dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei 

dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti. La informiamo quindi 

che il titolare del trattamento è la Società Le SERRE, che il Responsabile del trattamento (RDP) è il 

Direttore della Società Marco Cucchietti, la Finalità del Trattamento è adempiere obblighi di legge 

e finalità istituzionali, che tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il 

conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 

avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 
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I dati personali vengono trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti 

attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e la 

sicurezza dei dati personali. In particolare, la Società LE SERRE adotta misure organizzative e 

tecniche appropriate per proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, 

nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati personali. Procede, altresì, 

all'anonimizzazione dei dati soggetti a trattamento speciale e alla rimozione dei dati identificativi. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali essi sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile 

ed in ogni caso per il tempo in cui l’Ente sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità 

previste da norme di legge o regolamento. 

Diritti degli Interessati: Il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati 

l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha 

diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati personali della Società, l’accesso, la rettifica, 

la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre, può proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 

Grugliasco, 09/11/2021 

 
IL DIRETTORE 

Marco Cucchietti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deborah
Timbro


