
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

AVVISO PER L'ALIENAZIONE DEL MAGAZZINO
 DELLA CASA EDITRICE LA LOCUSTA”

La Biblioteca  civica  Bertoliana,  in  esecuzione  della  determinazione  n.  46  del  22  aprile  2016 ,  intende
vendere  pubblicazioni  della  casa  editrice  La  Locusta,  di  cui  risulta  legittima  proprietaria  in  seguito
all'esecuzione del testamento del titolare della casa editrice già indicata, Rienzo Colla. Il fondo che si pone in
vendita risulta così composto: 

Quantità Oggetto Prezzo a base d’asta, unico
per tutti i volumi 

n. 2650 volumi € 1.325,00
Specifiche dei beni: volumi pubblicati dalla casa editrice La Locusta; formato: cm 17,5 x 13

Titolo
Disponibilità
a magazzino

Prezzo

Henri Guillemin,Quel piccolo Ozanam19551,[i.e. 1998]4

100 € 50,00
Georges Bernanos,Un uomo solo19624, 19976

50 € 25,00
Poesie sui poveri
20013

50 € 25,00
Primo Mazzolari,Impegno con Cristo19793

50 € 25,00
Primo Mazzolari,Pensieri dalle Lettere19762

100 € 50,00
Primo Mazzolari,Cattolici e comunisti1978² 100 € 50,00
Primo Mazzolari,Storie d’oggi19772

100 € 50,00
Heinrich Boll,Lettera a un giovane cattolico19862

50 € 25,00
Se Cristo vedesse
19691-2

50 € 25,00
Giocomo Lercaro,Don Primo Mazzolari – Padre Pio da Pietrel-
cina1969 50 € 25,00
Poesie sulla Pasqua
19922

50 € 25,00
Primo Mazzolari,Lettere a vescovi19842

100 € 50,00
Primo Mazzolari,Lettere a un amico1976 50 € 25,00
Domenico Giuliotti,Amare e credere1977 50 € 25,00
Primo Mazzolari,Dietro le sbarre ; La parola agli ultimi1977

100 € 50,00
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Primo Mazzolari,Il mistero della salvezza1978 50 € 25,00
Carlo Bo,Don Mazzolari e altri preti19791, 19802

100 € 50,00
Umberto Saba,Lettere a un amico vescovo1980 50 € 25,00
Carlo Bo,Lo stile di Maritain1981 50 € 25,00
Angelo Silesio,Il pellegrino cherubico1981¹, 1990² 100 € 50,00
Preghiere alle Stinche, raccolte da Giovanni Vannucci
1983 50 € 25,00
Max Jacob,Dio del muro1983 50 € 25,00
Jacques Maritain,Georges Rouault1985 50 € 25,00
Franco Rodano,Lettere dalla Valnerina1986 50 € 25,00
Blaise Pascal,Per il buon uso delle malattie1986 100 € 50,00
N. Fabbretti-M. Isnenghi-V. Volpini,La Locusta e la cultura cat-
tolica in Italia1987 50 € 25,00
Antonio Fogazzaro,Profeta non ascoltato;«L’antivo e il nuovo di
Fogazzaro» di Carlo Bo; «Pensando a Fogazzaro» di Primo 
Mazzolari; «Fogazzaro a Vicenza» di Guido Piovene
1988

50 € 25,00
Giancarlo Zizola,Le rose e le ortiche1988 100 € 50,00
Forme del mistico 1988 a cura di Paolo Lanaro 100 € 50,00
John Donne,Vicina è la salvezza1988 50 € 25,00
A. Barile-M. Marchione,Ricordo di Rebora1989 100 € 50,00
John Henry Newman,Diario intimo e poesie; «Il cardinale New-
man» di Primo Mazzolari
1990 50 € 25,00
Lettere a La Locusta
1992 50 € 25,00
Fiòdor Dostojevskij,Il grande inquisitore1995 50 € 25,00
Italo Mancini,Per Aldo Moro1996 50 € 25,00
René Voillaume, La Vergine 1997 50 € 25,00
Primo Mazzolari- Lorenzo Milani,Due storie di Natale1999¹, 
1999² 50 € 25,00
Victor Hugo,Un vescovo2002 100 € 50,00
David Maria Turoldo, Nostro Natale 20031, 20042

50 € 25,00
Pierre Lyonnet, Preghiere della malattia 50 € 25,00

Totale: 1.325,00

Possono presentare offerta per l'acquisto in oggetto i soggetti che non siano incorsi nel divieto di concludere
contratti con la Pubblica Amministrazione.

L'offerta economica presentata  riguarderà l'intero lotto e l'offerente non potrà quindi presentare
offerte solo per una parte delle copie o dei titoli.

La Biblioteca civica Bertoliana aggiudicherà la vendita a chi avrà presentato l'offerta economica più alta,



In caso di offerte di pari valore economico, si procederà ad aggiudicare la vendita mediante sorteggio.

Sono ammesse solo offerte economiche in rialzo sul prezzo a base d’asta fissato.

I soggetti indicati nell’art. 1471 del Codice Civile non possono essere compratori, né direttamente né per
interposta persona, dei beni del Comune di Vicenza.

I documenti venduti sono in buono stato di conservazione e possono essere visionati dal compratore
su richiesta dello stesso. Essi verranno consegnati con le scatole di cartone nelle quali si trovano
tuttora, previo controllo del contenuto.

Qualsiasi eventuale costo per il ritiro dei documenti venduti è a carico del compratore. E' da segnalare che  le
pubblicazioni poste in vendita sono stoccate a Vicenza , in Contrà Riale 9, zona che si trova in centro storico
entro la zona ZTL.

La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.

L’offerta dovrà essere presentata  utilizzando lo stampato allegato e dovrà pervenire alla Biblioteca civica
Bertoliana, Ufficio amministrativo, Palazzo Cordellina, Contrà Riale, 12, Vicenza, in busta chiusa entro le
ore 12,00 di giovedì 19 maggio 2016.

Al  modulo  di  offerta  dovrà  essere  allegata  copia  di  un  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,
dell’offerente.

In  caso  di  discordanza  tra  l’importo  offerto  in  cifre  e  quello  in  lettere  sarà  ritenuto  valido  quello  più
favorevole per la Biblioteca civica Bertoliana.

Sulla busta dovrà essere riportato il nome del mittente e l’indicazione:
“OFFERTA PER LA VENDITA DI PUBBLICAZIONI DELLA CASA EDITRICE LA LOCUSTA”.

Non saranno accettate offerte che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine sopra indicato. 

L'apertura delle buste si terrà in seduta pubblica il giorno venerdì 20 maggio 2016 alle ore 10,00 presso  la
Sala consigliare dell'Istituzione Bertoliana, Palazzo Cordellina, 2. piano, Contrà Riale, 12 - Vicenza

La  mancata  presentazione  dell'offerta  con  le  modalità  richieste  e  il  mancato  rispetto  delle  modalità  di
presentazione sopraindicate comporteranno l'esclusione dalla gara.

Parimenti, le offerte redatte in modo imperfetto o comunque condizionate, non saranno ritenute valide e non
saranno prese in considerazione.

La  Biblioteca  civica  Bertoliana  provvederà  a  comunicare  l’avvenuta  aggiudicazione  e  a  richiedere  il
pagamento dell'importo offerto.

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 10
giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso la Tesoreria della Banca Popolare
di Vicenza – Agenzia di Contrà Porti - IBAN IT66U0572811810010570479107.

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata e, nel caso in cui vi
fossero altri offerenti,  questi saranno interpellati secondo graduatoria.

Il ritiro dei documenti venduti potrà avvenire solo dopo il pagamento delle cifra offerta, in data da
concordare con l'Istituzione Bertoliana e comunque non oltre i 30 giorni dall'avvenuto pagamento
del dovuto da parte del compratore.



In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine il materiale rientrerà nella proprietà della Biblioteca  civica
Bertoliana,  fermo  restando  l’incameramento  delle  somme  versate  a  titolo  di  pagamento  del  prezzo  del
medesimo.

La Biblioteca civica Bertoliana s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni
di visione del materiale da parte degli interessati e di prelievo da parte dell'aggiudicatario e sarà sollevata da
qualsiasi responsabilità connessa all’uso futuro che l'aggiudicatario farà del materiale acquistato.

La gara sarà ritenuta valida e la Biblioteca civica Bertoliana potrà procedere alla relativa aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.

La Biblioteca civica Bertoliana si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione del materiale messo in vendita.

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Vicenza,  22 aprile 2016

Il DIRETTORE
Dr Giorgio Lotto
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