
-BANDO - Pagina 1 di 3 

 

Comune di Palma Campania 
 

Provincia di Napoli 
 

================= 

 

tel. n. 081/8207445.– Fax n 081/8246065 – E mail Mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it 
                                                                     
 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI DUE AUTO-

COMPATTATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
_________________ 

Importo a base d'asta  € _5.500,00. 
   

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTOREE 
 

     In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 01/10/2012 e della determinazione 

del responsabile del settore Ecologia  n. 108  del 28/12/2015  
 

R E N D E      N O T O 
  

 che il giorno 26/01/2016, alle ore 10,00, nella sede del Comune  di Palma Campania, sito in Via 

Municipio n° 76, si terrà un’asta pubblica, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c) e all’art. 76 del 

R.D. 23.5.1924, n. 827, per la vendita del seguenti automezzi di proprietà del Comune di Palma 

Campania 

 

“AUTOCOMPATTATORE IVECO MAGIRUS 190E27 TARGA BR615SS; Telaio n. 

_WJMA1VJ1004239789; PORTATA KG 7500,  IMMATRICOLATO IL 16/10/2001-

_ ( prezzo a base d’asta euro _3000.00_ (Tremina/00); 
 

“AUTOCOMPATTATORE IVECO MAGIRUS 380E35H/E TARGA BR866SP; 

Telaio n. _WJME3TPS10C090185; PORTATA KG 8760,  IMMATRICOLATO IL 

05/09/2001- ( prezzo a base d’asta euro 2500.00 (duemilacinquecento/00); 
 

 L’aggiudicazione avverrà in favore del migliore offerente, ai sensi del sopra richiamato art. 73, lett.  

 c) del R.D. 23.5.1924, n. 827, mediante presentazione di offerte segrete in aumento di euro  
 200,00 ( duecento/00)  sul prezzo a base d’asta. 

 
Il prezzo a base d’asta del bene sopra descritto, è di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecen-
to/00). 
Gli  automezzi di cui sopra saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al passaggio di proprietà del predetto bene comunale sono a      

carico dell’acquirente ivi compreso le tasse di possesso per l’anno 2016. 

 L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dall’aggiudicazione. 

 I soggetti interessati all’acquisto degli autocompattatori dovranno far pervenire i plichi contenenti la   

documentazione richiesta e l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del giorno       

25/01/2016, a mezzo raccomandata del servizio postale,  ovvero agenzia di recapito autorizzata, al se-

guente indirizzo: "Comune di Palma Campania - via Municipio n° 76", oppure mediante consegna 

a mano all’ufficio protocollo del Comune. 
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 Oltre il termine di cui sopra non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva e        

 aggiuntiva rispetto a precedente offerta. 

     All’apertura delle buste contenenti la documentazione e le offerte si procederà il giorno 

26/01/2016, alle ore 10,00 presso la Sede Municipale, in seduta pubblica.  

     Sono ammessi all’apertura delle offerte i soggetti partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per  

      ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti partecipanti. 

     I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare  

     all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura “Asta pubblica  

     per l’alienazione di DUE AUTOCOMPATTATORI  di proprietà comunale del giorno 

26/01/2016 “.  

     Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

   I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente,  

      “Documentazione” e “Offerta”. 

Nella busta “Documentazione” devono essere contenuti, pena d’esclusione, i seguenti            

documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritta dal partecipante alla gara (in caso di imprese dovrà 

essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale agisce e i dati di iscrizione presso la 

Camera di Commercio del soggetto che rappresenta), accompagnata da copia fotostatica di un do-

cumento di identità in corso di validità, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (alle-

gato “A”); 

2) cauzione a garanzia dell’offerta di  €. 550.00 ( cinquecentocinquanta/00), pari al 10% 

dell’importo a base d’asta, da prestare mediante assegno circolare non trasferibile, espressamente 

intestato al Comune dì Palma Campania. La cauzione prestata dall’aggiudicatario verrà introitata 

dal Comune a titolo di caparra confirmatoria e sarà decurtata dal prezzo complessivo offerto in se-

de di gara. Qualora l’aggiudicatario non proceda al pagamento del corrispettivo o non proceda alla 

sottoscrizione dei documenti inerenti al passaggio di proprietà entro i termini indicati nella comu-

nicazione di aggiudicazione, il Comune, ritenendo decaduto qualsiasi obbligo nei confronti 

dell’aggiudicatario inadempiente, provvederà all’adozione di apposito provvedimento con il quale 

disporrà la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione. Le cauzioni prestate dagli 

altri soggetti saranno svincolate contestualmente all’adozione del provvedimento definitivo di ag-

giudicazione 

 

Nella busta “Offerta” deve essere contenuta, a pena d’esclusione, offerta economica, presentata 

secondo lo schema allegato al presente (allegato “B”), in competente bollo (euro 16.00), debitamente 

firmata, contenente l’indicazione sia in cifre che in lettere del prezzo in aumento proposto sull’importo 

a base d’asta. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto 

valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.  

Soggetti ammessi a partecipare: chiunque ne abbia interesse 

 

A V V E R T E N Z E     G E N E R A L I 

Non saranno ritenute valide le domande di acquisto: 

 pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando; 

 presentate in modo diverso da quello sopra indicato; 

 non accompagnate da cauzione o presentata in modo diverso da quanto sopra previsto; 

 non contenenti le dichiarazioni indicate nel modello Allegato “A”; 

 non contenenti l’indicazione dell’offerta secondo il modello Allegato “B”; 

 condizionate o espresse in modo indeterminato; 

 contenenti l’indicazione di un prezzo pari o inferiore a quello stabilito come base d’asta, o che 

non presentino offerte in aumento di € 200,00; 
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    La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei partecipanti dovesse essere presente nella  

    sala della gara: Uffico Ecologia. 

     Il presidente di gara si riserva comunque la facoltà di non dar luogo alla gara e/o di rinviare la     

     stessa, senza che i partecipanti possano vantare pretese e/o diritti di sorta. 

     Si evidenzia che l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del miglior offerente ed avrà luogo anche  

     in presenza di una sola offerta valida, purché in aumento. 

     In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio a norma dell’art. 77, comma 2°, del R.D.  

     del 23.5.1924 n. 827. 

     L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria; il verbale di gara dovrà essere ap-

provato dall’organo competente del Comune. L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contrat-

to è subordinata all’eventuale controllo di quanto dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore 

e al possesso dei requisiti a contrattare. 

     L’avvenuta aggiudicazione sarà comunica entro 2  giorni dall’espletamento della gara. 

 

TUTELA TRATTAMENTO DATI 

 

     Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni si informa che 

i dati personali acquisiti per effetto del procedimento instaurato dal presente bando saranno raccolti 

presso gli uffici comunali e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedi-

mento amministrativo. 

 

* * * * * * * 

     Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa richiamo alla normativa vigente in  

     materia. 

     Il presente Bando, ai sensi della vigente normativa, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del  

     Comune. 

     Si comunica che il responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe Nunziata  tel. 081/8207445. 

     Eventuali sopralluoghi per visionare gli automezzi possono essere effettuati previa appuntamento  

 

Palma Campania lì  __ 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE E RUP 

                                                                                                (ing. Giuseppe Nunziata) 

                     
 
 

 

 

 


