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COMUNE DI PALMA CAMPANIA 
P R O V I N C I A  D I  N A P O L I  
Via Municipio, 74 – tel. 081/8207447 - fax 081/8246065 

Ufficio Tecnico - Settore V° 
Mail: utcprotezionecivile@comune.palmacampania.na.it 

protciv@pec.comunepalmacampania.it 

 
 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA DEL 16/09/2013 PER LA VENDITA DI DUE SCUOLABUS 
DI PROPRIETA' COMUNALE 
 
- PREZZO A BASE D'ASTA DI ENTRAMBI I MEZZI: EURO 6.500,00 
- OFFERTE IN AUMENTO NON INFERIORE a 50,00 € 
- UNICO INCANTO 
 

Il Responsabile del V° Settore Tecnico 
 

in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n° 169 del 02/09/2013 e della propria determina        
n° 63 del 03/09/2013 
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 16/09/2013 alle ore10,00, presso l'ufficio tecnico del Comune di Palma Campania, ai sensi 
dell'art. 73, lett. c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, si terrà la vendita dei seguenti automezzi di proprietà 
comunale a mezzo di offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base d'asta. 
a) F

iat Ducato M2 disel cilindrata 2500 - KW 85 - targato DW056YT –  mattricola A044319NA09 - 
immatricolato il 07/11/1997 – Km. - Prezzo a base d’asta € 1.600,00; 

b) F
iat Ducato disel cilindrata 2800 - KW 93 - targato CH526JM –  mattricola A084990NA03 - 
immatricolato il 12/07/2003 – Km. Prezzo a base d’asta € 4.900,00; 

Gli automezzi di cui sopra, sano posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e sono 
visionabili nel parcheggio retrostante l’edificio municipale. 
Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico dell'acquirente così 
pure le spese necessarie alla demolizione nel caso in cui lo stesso decidesse di procedere alla 
rottamazione nei modi di legge. 
Gli autoveicoli mezzo potranno essere visionati, con la documentazione relativa, presso la sede Comunale  
I soggetti interessati alla gara, entro e non oltre il 13/09/2013, a pena di esclusione, dovranno far pervenire, 
a mano il plico di partecipazione, debitamente chiuso indicante la dicitura “Offerta vendita ex mini 
scuolabus del Comune” 
Tale plico può essere inoltrato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Palma Campani o per posta 
raccomandata ovvero a mezzo corriere autorizzato indirizzando al Comune di Palma Campania  Municipio 
n° 76, 80036 Palma Campania (NA). 
Il plico, busta “A” dovrà contenere: 
a)  la domanda in bollo completa di tutte le generalità del partecipante e i dati fiscali qualora si tratti di  
     società o altro, accompagnata da con una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di  
     validità; 
b) deposito cauzionale a garanzia dell’offerta di € 650,00, pari al 10% dell’importo a base d’asta, mediante  
    assegno circolare intestato al Comune di Palma Campania; 
c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attestante di essere soggetto a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 
Dentro lo stesso plico “A” sarà inserita, in busta chiusa, l’offerta economica sul cui frontespizio dovrà 
apporsi la dicitura “OFFERTA EONOMICA”; 
L’asta pubblica si terra alle ore 10,00 del 16/09/2013 presso l’ufficio comunale Patrimonio. 
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L'offerente è vincolato alla propria, offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione dell'offerta stessa. 
Il presente avviso con i relativi allegati può essere ritirato presso il Comune o sul sito della stazione 
appaltante www.comune.palmacampania.na.it. 
Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento non inferiore a 50 € rispetto al prezzo a base d'asta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
L'asta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato. 
Il Presidente di gara aperti i plichi pervenuti, passerà all'esame dei documenti prodotti e quindi 
all'ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all'apertura della busta contenente le 
offerte. 
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse e di quelle anche escluse, aggiudicherà la vendita al soggetto 
che avrà presentato l'offerta economicamente più alta rispetto all'importo a base d'asta. 
Non saranno accettate offerte indicanti un prezzo inferiore o uguale rispetto a quello posto a base d'asta. 
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza che i 
concorrenti possono vantare alcuna pretesa al riguardo. 
Se avverrà ammessa l'offerta di un solo soggetto, l'aggiudicazione sarà a favore di quest'ultimo sempre se in 
aumento. 
Nel caso di offerte uguali ammesse si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
Tutte le spese di vendita, contrattuali, di registrazione, trascrizione voltura e conseguenziali sono 
poste a totale carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà assumerle senza eccezione alcuna. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà, a pena decadenza dell'aggiudicazione, presentarsi, entro trenta giorni 
dalla comunicazione, nel luogo che gli sarà indicato per la stipulazione del contratto di vendita per il 
trasferimento di proprietà dell'automezzo, previo versamento del prezzo di acquisto presso la Tesoreria 
Comunale. 
Si precisa che la consegna degli automezzi avverrà previa dimostrazione dell'avvenuta dimostrazione 
del versamento del prezzo offerto e a voltura avvenuta. 
A coloro che non si aggiudicheranno l’asta sarà restituito l’assegno consegnato a garanzia dell’offerta. 
Qualora l’aggiudicatario, per qualsiasi ragione, rinuncia all’acquisto, il Comune incamererà l’assegno 
consegnato a garanzia dell’offerta. 
La vendita del bene oggetto dell'asta non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ai sensi 
degli art. 1 e 4 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle norme ed alle condizioni previste 
dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23-05-1924. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al RUP Geom. Francesco Bancone  tel. 081/8207447  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet all’indirizzo 
www.comune.palmacampania.na.it. 
                                                                                                                                         f.to Il Responsabile  

Geom. Francesco Bancone 
 

 
 

 
 
 
 


