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AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ 

DEL 

COMUNE DI CASAL VELINO 

 
Il Comune di Casal Velino, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 145 del 26/06/2012, rende noto che 

presso la sede del Comune di Casal Velino, Piazza XXIII Luglio, 6, alle ore 10,00 in data 10/01/2013, 
avrà luogo con le modalità appresso indicate, l’asta per la vendita dei seguenti automezzi: 
MODELLO MARCA TARGA MATRICOLA ANNO 

COSTRUZIONE 
PORTATA 
MASSIMA  

PREZZO DI 
PARTENZA 

GRU 
FUORISTRADA  
 

TEREX-
BENDINI 
A600 

AES637 503/501 2004 60T €129.000,00 

L’automezzo è venduto nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trova, esonerando 
l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo da vizi occulti, apparenti e non apparenti, o 
comunque derivante dallo stato in cui si trovano. 
L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni alcuna al riguardo. 
L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1994 e s.m.i., con il 
metodo dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nel presente avviso, 
per ogni singolo automezzo, ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente avviso. 
L’assegnazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto, di cui si chiede l’aggiudicazione. 
Il valore sopraindicato, per ogni singolo automezzo è soggetto ad offerte solo in aumento, non saranno 
prese in considerazione offerte inferiori od uguali al prezzo base e non sono accettate offerte 
condizionate. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 si procederà, nel corso della medesima 
seduta di gara, come segue: 

1. se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio tra essi mediante offerte 
migliorative segrete, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre; 

2. ove nessuno dei concorrenti interessati, sono presenti alla seduta, all’aggiudicazione si procederà 
mediante sorteggio. 

 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora 
sopravvenute esigenze, facciano venir meno l’interesse all’alienazione degli automezzi messi in vendita. 
L’automezzo è visionabile presso la struttura Portuale di Marina di Casal Velino. La documentazione ad 
relativa è visionabile presso L’ufficio Tecnico, dalle ore 9.30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, fino al 
07/01/2013 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per essere ammesso all’asta ogni concorrente dovrà far pervenire (anche a mano) apposito plico 
indirizzato a Comune di Casal Velino – Ufficio Tecnico - Piazza XXIII Luglio, 6,- 84040 Casal Velino. Il 
plico, pena l’esclusione dovrà essere sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantire la sicurezza e 

dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno MERCOLEDì 09.01.2013. Il plico dovrà recare 

sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale/o nominativo del 
soggetto mittente concorrente, nonché riportare la seguente dicitura “OFFERTA PER L’ACQUISTO 
AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASAL VELINO”. 
 

 

Comune del  

 



Resta inteso che il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
CONTENUTO DEL PLICO 

Il plico deve contenere al proprio interno due buste , a loro volta idoneamente chiuse, sigillate, le quali 

dovranno riportare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale o/ l’intestazione del 
soggetto mittente concorrente e la dicitura, rispettivamente “Busta A – Documentazione 
amministrativa” e “Busta B – Offerta economica” . 
La busta A - Documentazione amministrativa dovrà co ntenere: 
1. domanda di partecipazione con la quale il concorrente dichiara quanto indicato nell’allegato schema di 
domanda - persona fisica/persona giuridica. Il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, fotocopia di 
un valido documento di identità. 
2. Deposito cauzionale provvisorio con assegno circolare non trasferibile intestato a “Tesoriere del 
Comune di Casal Velino” nella misura del 10% del prezzo base di ogni singolo automezzo di cui si chiede 
l’aggiudicazione. Il deposito cauzionale dei concorrenti aggiudicatari rimarrà vincolato fino al 
perfezionamento della cessione dei mezzi e sarà svincolato quando questi avranno adempiuto a tutti i 
loro obblighi e ritirato gli automezzi aggiudicatisi. 

La busta B - Offerta economica 
L’offerta economica redatta in bollo, nella misura vigente, debitamente firmata dal concorrente deve 
contenere la proposta irrevocabile di acquisto con l’indicazione del prezzo offerto in aumento, in cifre e 
lettere come specificato nel modulo allegato. 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e lettere, sarà considerato valido l’importo in lettere. 
Si avverte che la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, darà luogo 
all’esclusione dalla gara. 
ALTRE INFORMAZIONI 
Al termine della seduta di gara il Presidente tratterà il deposito cauzionale all’aggiudicatario. La cauzione 
dei concorrenti non aggiudicatari e di quelli che non saranno ammessi alla gara sarà restituita, espletate le 
formalità di gara nel più breve tempo possibile. 
Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a richiedere il 
versamento degli importi offerti per ogni singolo automezzo. 
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto, entro 
venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, tramite bonifico bancario 
presso la tesoreria comunale sita presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani- 
 
Qualora il versamento dell’importo complessivo non venga effettuato nel termine prescritto, la vendita si 
intenderà non valida e si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria. 
Nel caso in cui vi siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, questi saranno interpellati secondo 
graduatoria. 
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare agli aggiudicatari la 
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà 
avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario, compreso la spesa necessaria alla regolazione dell’atto di 
vendita, ed ogni altra incombenza e spesa di stipulazione, registrazione e trascrizione presso gli uffici 
competenti. 
L’aggiudicatario, al momento del ritiro della documentazione, dovrà dichiarare le finalità dell’acquisto. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione, di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto 
passaggio di proprietà degli automezzi acquistati, all’ufficio segreteria del Comune di Casal Velino, ed al 
ritiro degli stessi a propria cura e spese dalla sede dove sono custoditi, nel termine di 40 giorni dalla data di 
consegna della documentazione, con avvertenza che scaduto tale termine i beni rientreranno nella 
proprietà del Comune di Casal Velino, fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di 
pagamento del prezzo dei medesimi. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio al R.D. n. 827/1924 e s. m. i. 
Il Comune di Casal Velino si riserva a suo insindacabile giudizio, di non far luogo all’asta senza che i 
concorrenti possano accampare diritti di sorta. 
Casal Velino, lì 18/12/2012 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Angelo Gregorio 


