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                  COMUNE  DI  ACRI      

                       Provincia di Cosenza 
                             Amministrazione Comunale 
    6

sto
 SETTORE  - GARE  E APPALTI - LAVORI SERVIZI E FORNITURE  

Via Roma, 65 - 87041-Acri (Cs)-tel. 0984-921408-fax 0984 – 953403 

                              www.comuneacri.gov.it 

 
 

BANDO AVVISO 
 

ASTA PUBBLICA PER L’ ALIENAZIONE DI MEZZI  USATI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 

In esecuzione alla determinazione n. 92 del 18/08/2015 
 

L’amministrazione comunale di Acri, intende alienare i mezzi usati di proprietà comunale tramite 
pubblico incanto, per come riportati nella scheda tecnica allegata al presente atto, secondo il 
metodo delle offerte segrete a norma dell’articolo 73 lettera “c” del Regio Decreto 25/5/1924, n. 
827. 
 

Recapito dell’Ente Comune di Acri   
Comune di Acri – Ripartizione 6sto  Settore Gare e Appalti, Lavori, Servizi e Forniture – Via Roma, 
65 – 87041 Acri (CS) tel. 0984/921411  -  Fax  0984/953403 – Codice F.:00388670788. 
 

Punti di contatto - richieste informazioni-:  

a)  Per la parte amministrativa sulla procedura di gara: agr. Armando Covello - Ufficio Gare e 
Appalti tel. 0984/921408 - fax 0984/953403 –pec: ufficiogare@pec.comuneacri.gov.it;  

b)  Per informazioni tecniche sulla consistenza dei mezzi: Responsabile Unico del  Procedimento, 
che ai sensi dell’art 10 del D. Lgs. 163/06 è il P.I. Giuseppe Barone tel. 0984/921265 -0984 
921237 - fax 0984/953403 – e mail : respmanutenzione@comuneacri.go.it 

c)  Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo: geom. Cosmo Terranova tel. 0984-921235, e 
mail: respmanutenzione@comuneacri.go.it 

d)  Altre persone incaricate per consentire la presa visione: Capo officina Antonio Bertelli tel 0984 
921445 

 

Al lotto in vendita in unica soluzione è attribuito Il prezzo complessivo di € 76.000,00 che si intende 
fuori campo IVA, poiché trattandosi di mezzi in uso alla scrivente, Amministrazione comunale per 
compiti istituzionali, per la vendita dei mezzi stessi non verrà rilasciata fattura. La spesa a carico 
dell’acquirente sarà documentata dalla reversale d’incasso e dalla relativa quietanza. 
 

Il prezzo di acquisto dovrà essere versato entro e non oltre 15 giorni dalla notifica 
dell’aggiudicazione definitiva, e che i mezzi acquistati, saranno ritirabili solo in seguito al 
completamento delle procedure di passaggio di proprietà. Le cui spese , comprese quelle per la 
registrazione al PRA, saranno a carico del solo acquirente. 
 

I mezzi sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Essi possono essere 
visionati dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, presso il piazzale comunale sito in Acri 
Via Madonna del Rinfresco, previo appuntamento con il Responsabili  di cui sopra alle lettere a),b) 
c) e d). 
 

L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta 
indicato nel presente bando. Non sono ammesse offerte in ribasso.   
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta ritenuta valida e conveniente 
dall’Amministrazione. 
 
 

Prot.  n. 14784 Del 17/08/2015 

http://www.comuneacri/
mailto:respmanutenzione@comuneacri.go.it
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Procedura di scelta dal contraente e data apertura plichi 

Pubblico incanto, secondo il metodo delle offerte segrete a norma dell’articolo 73 lettera “c” del 
Regio Decreto 25/5/1924, n. 827 che sarà espletata, in seduta pubblica, presso la residenza 
municipale settore Gare e Appalti il  giorno 05/10/2015 alle ore 9,30 
 

L’asta sarà eseguita tramite lo schema allegato, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo 
più alto rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante offerte non inferiori al 
prezzo base ed in aumento per l’acquisto dei mezzi in oggetto. 
In caso di offerte vincenti uguali, si procederà, nella medesima seduta, come segue: 
 

1) se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte 
migliorative segrete; 

2) se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non 
intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida 
l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione. 
 

Termine ricezione delle offerte e indirizzo di ricezione  

Gli interessati dovranno presentare entro le ore 12,00 del giorno 02/10/2015 le offerte di 

acquisto debitamente sottoscritte ed indirizzate al Comune di Acri Via Roma, 65 –87041 Acri (CS), 
in busta chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante nome, cognome e 
indirizzo dell’offerente e con l’indicazione “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER ACQUISTO 

MEZZI COMUNALI”. Il plico, oltre all’offerta di cui sopra, dovrà contenere il presente avviso firmato 
in ogni sua pagina, in segno di piena completa accettazione, congiuntamente all’allegato n. 3  
“Elenco Mezzi” anch’esso controfirmato dal legale rappresentante dell’operatore economico 
interessato 
 

L’operatore economico interessato deve produrre ricevuta comprovante l’eseguito deposito 
cauzionale  pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, e, vale a dire € 1.520,00.  

Il detto deposito cauzionale dovrà essere prestato mediante versamento alla Tesoreria Comunale 
tramite Bonifico Bancario sempre in favore della suddetta Tesoreria Com.le CODICE IBAN 
COMUNE DI ACRI C/BANCA CARIME:IT 65 W 03067 80580 000000000978 con causale 
“Cauzione per asta pubblica vendita automezzi comunali”, o, mediante assegno circolare “non 
trasferibile” intestato al Comune di Acri, ovvero, mediante polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria, in originale, avente la validità di almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta.  
In tal caso la polizza dovrà contenere, a pena di esclusione, l’espressa rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta 
scritta dalla stazione appaltante.  
Detta cauzione sarà restituita a regolare compimento di tutti gli atti relativi all’asta di che trattasi.  
La cauzione provvisoria, copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 
dell’aggiudicatario.  
La ditta aggiudicataria può tramutare il deposito provvisorio in acconto per la somma di 
aggiudicazione dando comunicazione all’Ufficio Economato di questo Ente e quindi, versare 
successivamente la sola rimanente somma di aggiudicazione.  
Il deposito provvisorio non produce interessi.  
Ai non aggiudicatari, detta cauzione sarà restituita entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva.  
La ricevuta in originale, comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale 
provvisorio, dovrà essere inserita nel plico, pena l’inammissibilità all’asta, quindi 
l’esclusione dalla partecipazione alla gara ed il prosieguo delle operazioni di valutazione 
delle altre offerte pervenute. 
 

L’offerta, corredata da apposita copia di documento in corso di validità da parte dell’offerente, 
dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato alla presente, e dovrà contenere il prezzo 
offerto, non inferiore e migliorativo al prezzo fissato e posto a base di gara. 
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Il recapito del plico potrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). 
E’ ammessa anche la consegna diretta tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della 
normativa in materia. La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente 
effettuarsi presso l’ufficio protocollo generale dell’Ente in Via Roma n. 65, nel seguente orario: 
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 16,30; 
- martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
 

Prezzo a base di gara. 
Il prezzo a base di gara per i mezzi (venduti in un unico lotto) è di € 76.000,00. 
 

Modalità di pagamento. 
Ad avvenuta aggiudicazione e previo pagamento dell'importo aggiudicato, i documenti degli 
automezzi verranno consegnati all'aggiudicatario, per l'espletamento delle operazioni di 
trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e di aggiornamento della Carta di circolazione, che 
dovranno avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario stesso.  
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative al contratto di vendita degli automezzi, 
nonché, le spese relative al ritiro degli automezzi ed ogni altra spesa attinente l’operazione di 
acquisto. Inoltre l’aggiudicatario dovrà dichiararsi disponibili a togliere ogni caratterizzazione e 
tipicizzazione dalla carrozzeria dei mezzi acquistati prima del loro utilizzo.  
L'aggiudicatario dovrà versare la somma relativa all'importo aggiudicato, al netto della somma 
versata a titolo di cauzione provvisoria se nel frattempo, è stata richiesta la commutazione in 
acconto alla somma aggiudicata, entro e non oltre giorni 15 {quindici} dalla data di comunicazione 
di aggiudicazione. In caso contrario l'aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto ed 
incameramento da parte di questo Ente della somma versata a titolo di cauzione provvisoria. In tal 
caso l'aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente a scorrere secondo graduatoria.  
Non è prevista la possibilità di dilazioni del pagamento.  
Il ritiro degli automezzi, potrà avvenire dopo il versamento della somma aggiudicata per l'acquisto 
dei mezzi medesimi ed alla successiva presentazione dei documenti degli autoveicoli intestati 
all'aggiudicatario, e, ancora, dopo l'avvenuta Trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. con 
relativo aggiornamento della Carta di Circolazione.  
Il versamento della somma aggiudicata dovrà essere effettuato a favore della Tesoreria del 
Comune di Acri, con la causale:  
"Acquisto di automezzi Comunali (di cui all'asta pubblica del 05/102015), CODICE IBAN COMUNE 
DI ACRI C/BANCA CARIME:IT 65 W 03067 80580 000000000978 – Cap. 951/4010950 – 
bilancio 2015 approvato  
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione degli atti di vendita e ogni altro atto 
derivante e conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente. 
 

Altre informazioni. 
La richiesta di offerta NON vincola l’Amministrazione Comunale fino ad avvenuta approvazione dei 
provvedimenti conseguenti. 
 

Motivazione della vendita: 

Mezzi efficienti non più operanti per avviata raccolta differenziata. 
 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di: 
 valutare liberamente le offerte pervenute e chiedere tutti i necessari chiarimenti; 
 non ammettere alla gara le offerte che presentano dichiarazioni incomplete, condizionate o 

espresse in modo indeterminato; 
 la presentazione dell’offerta impegna l’offerente nei confronti di questo comune; 
 escludere le offerte che risulteranno pervenute in ritardo per qualsiasi causa; 
 escludere le offerte che non riportino all’esterno le indicazioni per l’individuazione dell’offerente 

e l’oggetto della gara; 



                                              FIRMA PER ACCETTAZIONE: Il Legale Rappresentante ____________________________________         
 

Procedura per alienazione mezzi comunali  

Pagina 4 di 4 

 escludere le offerte che non rispettino le modalità di presentazione; 
 escludere le offerte sprovviste della copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso 

di validità del sottoscrittore; 
 

Elaborati di gara  
Il presente Avviso, unitamente alla relativa modulistica sono inseriti sul sito Internet 
www.comuneacri.gov.it.  scaricabili,  in forma completa  con accesso libero e diretto dalla 
sezione bandi, e albo on-line Bandi. 
Altre schede tecniche sui mezzi, da poter consultare,sono visibili presso l’Ufficio del Responsabile 
Unico del Procedimento sito in Via Madonna del Rinfresco di cui alla lettera c) dei sopra richiamati 
Punti di contatto. 
 

I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento verranno trattati in base a quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/2003. 
 
                                                                                                Il R./le del Settore Gare e Appalti 
                                                                                                        Agr. Armando Covello 

                                                                                                     
 
Allegati: 

1) Modello per  effettuare  l’offerta economica (All. N. 1); 
2) Scheda Tecnica dei mezzi posti in vendita.(All. N. 2). 

 

 
 
 

http://www.comuneacri/

