
 
COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
AVVISO DI VENDITA AUTOMEZZI COMUNALI 

 
L'Amministrazione Comunale, in esecuzione di apposi ta 
determinazione dirigenziale, porta a conoscenza di 
chiunque ne abbia interesse che il giorno 30.11.201 1, 
alle ore 10:00, presso l'Ufficio di Segreteria del 
Comune di Poggiomarino, si procederà alla vendita a l 
maggior offerente, che all'uopo dovrà far pervenire  
offerta segreta con le modalità di cui all'art. 73,  
lett. c e art. 76 comma 1°, 2° e 3°, del Regolament o 
sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato c on 
R.D. 23/05/1924 n. 827, dei seguenti automezzi di 
proprietà del Comune di Poggiomarino: 
 
- autocarro Fiat Scudo KW 58 portata Kg 635 
alimentazione benzina targato EG686DY; 
- motoveicolo Piaggio VESPA ATM 3 T APE TM 703CV 
fiscali 4 cilindrata 218 targato AF99068; 
- motoveicolo Piaggio VESPA ATM 3 T APE TM 703CV 
fiscali 4 cilindrata 218 targato AF99069; 
- motoveicolo Piaggio VESPA ATM 3 T APE TM 703CV 
fiscali 4 cilindrata 218 targato AF99070; 
- autovettura Renault KW 88.0 alimentazione gasolio 
targato CV696FD; 

 
CONDIZIONI GENERALI D'ASTA 

La vendita degli automezzi di proprietà del Comune di 
Poggiomarino dì cui sopra, avrà luogo a corpo, nell o 
stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 
trova, come spettanti in piena proprietà all'Ente 
venditore. L'asta si terrà per pubblico incanto a 
mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il pre zzo 
a base asta secondo le modalità previste dall'art. 73, 
lett c) e dell'art. 76, comma 1, 2 e 3 del R.D. 
827/24. Gli automezzi sono depositati presso “l’are a 
mercatale” in Via Ceraso e sono visionabili tutti i  
giorni previo appuntamento telefonico con il 
dipendente D’avino Giuseppe al numero 3398009206. 
IL PREZZO A BASE D'ASTA PER L'OFFERTA E' IL SEGUENT E: 
€. 5.000,00 (cinquemila/oo) 



 
Le offerte, redatte su carta legale da curo 14,62 i n 
busta sigillata recante esternamente, la dicitura :  
"OFFERTA PER ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI" dovranno 
pervenire esclusivamente a mano o a mezzo 
raccomandata, a pena esclusione, al Comune di 
Poggiomarino, Piazza De Marinis entro e non oltre l e 
ore 12,00 del giorno 29.11.2011 e dovranno contener e 
 
a) Deposito cauzionale di importo corrispondente al  
10% del prezzo a base d'asta mediante assegno 
circolare non trasferibile; 
b) Dichiarazione attestante che l'offerente ha pres o 
esatta conoscenza, dello stato degli automezzi, del le 
condizioni contenute nel relativo bando d'asta, 
nonche’ di tutte le circostanze generale e particol ari 
che possono aver influito sulla determinazione 
dell'offerta, e s’impegna, in caso di aggiudicazion e, 
al pieno ed incondizionato rispetto delle condizion i  
speciali contenute nell'avviso d'asta (come da 
allegato A); 
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa  ai 
sensi dell’art. 46 del D.Lgs 445/00 e sostitutiva a tto 
di notorieta’ resa ai sensi de fart. 47 dello stess o 
D. Lgs. (come da allegato B); 
 
Sono ammesse offerte alla pari e in aumento sul pre zzo 
a base d’asta mentre non sono ammesse offerte in 
ribasso. 
 
1) Non verranno accettate offerte per telegramma, n e’ 
offerte condizionate espresse in modo indeterminato  o 
con semplice riferimento ad altra offerta propria o  di 
altri; 
2) II pagamento della differenza, conteggiata la 
cauzione, dovra’ effettuarsi entro 5 (cinque) gg. 
dall'aggiudicazione. In caso di mancato pagamento 
verrà incamerata la cauzione e revocata 
l'aggiudicazione; 
3) Qualora venissero presentate due o più offerte 
uguali si procedera’ ai sensi dell'art. 77 del RD. 
827/24; 
4) Sull’aggiudicatario graveranno tutte le spese di  
vendita comprese quelle relative al trasferimento 
della proprietà degli automezzi; 



5)Resta inteso che, mentre l’aggiudicatario sarà 
vincolato dal momento della presentazione della 
propria offerta, il Comune non si riterra’ formalme nte 
impegnato fino all'intervenuta esecutività 
dell’aggiudicazione; 
6) Le offerte presentate non possono essere ritirat e o 
sostituite con altre, non è consentito in sede di 
gara presentarne un’altra, 
7) Il risultato dell'aggiudicazione anche ai fini 
delle eventuali opposizioni o ricorsi sara’ affisso  
all'Albo Pretorio dell’Ente; 
 
Per la visione dei documenti relativi a11a presente  
vendita gli interessati potranno rivolgersi 
all'Ufficio di segreteria presso Palazzo Municipale  
alla Piazza De Marinis dalle ore 9,00 alle 12,30 da l 
Lunedi’ al Venerdì; 
 
Ai sensi dell'art, 10, comma 1 della Legge 31/12/96  n. 
675, si informa che : 
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e  le 
modalita’ di trattamento ineriscono la procedura di  
gara di quanto oggetto del presente avviso, nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della lo ro 
riservatezza, 
b) I diritti dei soggetti interessati sono quelli d i 
cui all’art. 13 della L 675/96, al quale si rinvia;  
c) Soggetto attivo della raccolta dati è 
l'Amministrazione aggiudicatrice. 
 
Poggiomarino 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Rosanna SANZONE 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


