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AVVISO D’ASTA 
Per la vendita di due autocarri  per raccolta rifiuti,  
 
 
Questa Amministrazione, con Delibera di Giunta n° 54 del 25/10/2012 ha deliberato la 
dismissione dei seguenti automezzi: 

- Volvo Europa Truck targa AH651FR    anno 1995; 
- Piaggio V.E. Spa targa AH653FT    anno 1995; 

 
 
Base di gara: €  7.000,00 
La gara avverrà con la formula del “visto e piaciuto”. Pertanto, il mezzo e le attrezzature 
vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Nessun reclamo e 
nessuna contestazione sono ammessi né prima né dopo l’aggiudicazione. 
Il veicolo e le attrezzature sono visionabili tutti i giorni in orario di ufficio presso il 
Comune di Pietravairano (CE)  tel 0823/965281  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare all’asta pubblica occorre completare con i dati richiesti e sottoscrivere il 
modulo allegato al presente bando, denominato “offerta”, indicando il prezzo (in cifre ed 
in lettere) che si offre. 
L’offerta deve contenere la dichiarazione di avere preso visione del mezzo e delle 
attrezzature e di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel presente 
bando. Ad essa va allegata la copia semplice di un documento valido di identità. 
L’offerta dovrà pervenire al Comune di Pieatravairano (CE) in entro e non oltre le ore 12,00 
di Lunedi 03 Dicembre  2012 
La busta contenente l’offerta deve essere chiusa ed indicare, oltre l’indirizzo di questo 
Ente anche il nominativo del mittente e la dicitura “Offerta per acquisto autocarri”. 
Il prezzo a base dell’offerta è di €. 7.000,00 (settemilaeuro/00). 
Non sono ammesse offerte a ribasso. 
Le offerte in aumento sul prezzo base non potranno essere inferiori ad €. 100,00. In ogni 
caso i rialzi dovranno essere arrotondati alle centinaia di euro. 
Le offerte dovranno essere formulate personalmente dai concorrenti o da rappresentanti 
muniti di procura speciale scritta (da allegare all’offerta) o, in caso di enti, società o 
imprese, da chi ne ha la legale rappresentanza. Non sono ammesse offerte per persona 
da 
nominare. 
AGGIUDICAZIONE 
Il sistema seguito per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione 
Comunale sarà quello di cui all’art. 73 lett. c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827: “offerte 
segrete da confrontarsicol prezzo base indicato nell’avviso d’asta” . 
 
Le offerte non dovranno contenere alcun riferimento all’I.V.A. 
Il veicolo e le attrezzature saranno alienate all’offerente che avrà praticato il prezzo più 
vantaggioso per il Comune di Pietravairano, rispetto al prezzo a base d’asta. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
In caso di offerte uguali, sarà chiesta un’offerta migliorativa agli offerenti ex aequo. Nel 
caso in cui non dovesse essere presentata alcuna offerta migliorativa ovvero si 
verificasse un’ulteriore parità, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il versamento della somma offerta dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale 
entro il termine che sarà indicato dall’Ente. 
Una volta eseguito il versamento all’aggiudicatario saranno consegnate tutte le 
attrezzature e i soli documenti dell’autocarro (carta di circolazione e certificato di 
proprietà);  
mentre la consegna del veicolo avverrà dopo che saranno adempiute, presso gli uffici 
competenti (Dipartimento dei Trasporti Terrestri – ex Motorizzazione Civile – e P.R.A.), 
tutte le formalità e le registrazioni previste. 
Il definitivo ritiro del mezzo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 
All’atto del ritiro sarà redatto e sottoscritto dal funzionario comunale incaricato e 
dall’acquirente apposito verbale di consegna. 
ONERI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Tutte le spese relative alla compravendita e quelle dipendenti e conseguenti saranno a 
completo carico dell’aggiudicatario. 
ESPLETAMENTO GARA 
L’apertura delle buste, contenenti le offerte, avverrà il 03 Dicembre alle ore 1530, presso 
il Comune di Pietravairano – Piazza Salvo D’Acquisto. 
DECORRENZA VINCOLI 
L’aggiudicatario rimane vincolato verso l’Amministrazione Comunale sin dal momento 
dell’assegnazione, mentre il Comune di Pietravairano rimane vincolato all’alienazione ed 
alla consegna del mezzo e delle attrezzature solo dopo che sarà divenuto esecutivo, ai 
sensi di legge, il relativo provvedimento dirigenziale. 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte del 
concorrente, tutte le condizioni del presente bando. 
 
Pietravairano 07/08/2012 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                             ing. Vincenzo CENNAME 
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OFFERTA 
Al Comune di Pietravairano 

Piazza Salvo D’acquisto 
PIETRAVAIRANO (CE) 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a_________________________  

il______________residente a _________________________ Via______________________n.____ 

Cod. Fisc.________________________P.IVA__________________________ Tel.______________   

Fax____________Email___________________________ 

 
DICHIARA 

1. di avere visionato i mezzi posti in vendita dal Comune di PIETRAVAIRANO con avviso d’asta 
pubblica; 
 
2. di presentare la seguente offerta economica per l’acquisto: 
 

€……………………………(in cifre); 

euro………………………………………………(in lettere); 

 
3. di accettare incondizionatamente tutte le clausole che disciplinano la procedura del bando di gara. 
 
 
 
Data___________________ 

Firma leggibile dell’offerente 
ed eventuale timbro 

 
 
 
 
 
 
N.B. ALLEGARE COPIA SEMPLICE DI UN VALIDO DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE 
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FOTO  AUTOMEZZI  
 

Volvo Europa Truck targa AH651FR   

     
 
 
 

Piaggio V.E. Spa targa AH653FT 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                             ing. Vincenzo CENNAME 

 


