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COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO” 

Sede Loc. Foresta – 84050  FUTANI (SA) – Sede operativa Piazza L. Padulo, n. 5 – 84077 TORRE ORSAIA (SA) 
(Futani: tel. 0974 953186 – fax 0974 950787 / Torre Orsaia: tel. 0974 985161 - fax 0974 985588) 

Prot. 7952          Reg. Albo 695 
 

AVVISO D’ASTA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI USATI  
DI PROPRIETA’ DELL’ENTE 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 79 del 31.10.2014 e della 
determinazione dirigenziale n. 116/AMM del 04.11.2014,  

RENDE NOTO 

che il giorno 27 novembre 2014, alle ore 10:00, presso la sede di Torre Orsaia 
(SA) della COMUNITA’ MONTANA BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO, sita in Piazza 
Lorenzo Padulo n. 5, si terrà l’asta pubblica, ad offerte segrete e ad unico incanto, 
secondo le modalità di cui all’art.73, comma 1, lett. c ed art.76 del Regolamento per 
la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, la vendita 
dei mezzi di proprietà dell’Ente elencati nella Tabella A.  
  
I mezzi in argomento saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano, 
senza alcuna garanzia di buon funzionamento. Gli stessi possono essere visionati, in 
uno con la documentazione ad essi relativa, compresi i libretti di circolazione dei 
singoli mezzi, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, dalle ore 
9,00 alle ore 13,00, di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), previo accordo 
telefonico con il dipendente geom. Gammarano Saverio, telefonando allo 0974 953186 
– interno 101. 
 
L’asta si terrà a mezzo di offerte segrete per ogni singolo minibus posto in vendita, 
oppure a mezzo di unica offerta complessiva per tutti i minibus, da confrontarsi con il 
prezzo base indicato nel presente avviso d’asta.  
 
L’aggiudicazione sarà effettuata all’offerta che risulterà più vantaggiosa per l’Ente ed il 
cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello posto a base d’asta, intendendosi per 
questo che:  
1) qualora la somma delle singole offerte prodotte per uno o più veicoli, da uno o più 

concorrenti, risulti superiore alla somma della migliore offerta unica per tutti i 
mezzi, si provvederà all’aggiudicazione ad ogni singolo offerente;  

2) nel caso in cui l’offerta unica relativa a tutti i mezzi risulti superiore alla somma 
delle offerte per singolo mezzo, pur se queste ultime sono relative solo a parte di 
quelli posti in vendita, sarà privilegiata l’offerta unica a favore della quale si 
procederà all’aggiudicazione; 

3) qualora pervenissero esclusivamente offerte relative a singoli mezzi, si procederà 
comunque all’aggiudicazione a favore dei partecipanti che avranno prodotto l’offerta 
più vantaggiosa per l’Ente, sempreché il prezzo offerto risulti superiore a quello 
posto a base d’asta.  

 
Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento, tutti coloro che 
avranno presentato domanda di partecipazione alla gara, a mezzo de proprio 
rappresentante legale o di persona provvista di specifica delega.  
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In caso di parità di offerte più convenienti, ove gli offerenti siano presenti alla gara, si 
procederà seduta stante ad offerta segreta fino ad unica offerta migliore; in assenza 
degli offerenti, si procederà per sorteggio.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo della sede di Torre Orsaia 
della COMUNITA’ MONTANA BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO - Piazza L. Padulo n.5 
84077 Torre Orsaia (SA), entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 26 novembre 
2014, un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, sotto 
l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura “Asta pubblica per la vendita dei mezzi di 
proprietà  della COMUNITA’ MONTANA BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO”. Detto plico 
dovrà contenere:  
a) l’offerta, prodotta sull’allegato “A” al presente bando, espressa in cifre e lettere, 

relativa ad ogni singolo mezzo o a tutti i mezzi, il domicilio, il codice fiscale e la 
firma per esteso dell’offerente in calce all’offerta e su ciascuna pagina della stessa, 
il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo e-mail, nonché l’accettazione 
incondizionata dell’offerente, in caso di aggiudicazione, di tutto quanto contenuto 
nel presente avviso e l’impegno a farsi carico del pagamento della tassa di 
possesso del mezzo e di ogni altra spesa od onere per l’intero anno 2015, pur se 
l’effettivo trasferimento della proprietà si dovesse perfezionare in corso d’anno; 

b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell’offerente in corso di 
validità; 

c) deposito cauzionale provvisorio, da costituirsi o mediante versamento in contanti 
alla Tesoreria dell’Ente (IBAN IT 17 M0815476531000010826736), ovvero, 
mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a COMUNITA’ MONTANA 
BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO, pari al 10% del valore a base d’asta del/i 
mezzo/i a cui l’offerta si riferisce. La cauzione sarà svincolata ai non aggiudicatari 
entro i dieci giorni successivi all’espletamento della gara. Per l’aggiudicatario si 
procederà allo svincolo della cauzione provvisoria appena concluse le procedure di 
passaggio di proprietà dei mezzi. Nel caso in cui l’aggiudicatario rinunciasse 
all’acquisto, il deposito cauzionale provvisorio verrà automaticamente introitato 
dall’Ente. 

 
Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta e non 
saranno accettate offerte condizionate. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempre nel rispetto di quanto sopra specificato.  
 
All’apertura delle offerte si procederà il giorno prima indicato, nella sala giunta della  
sede di Torre Orsaia della Comunità Montana, sita in Piazza L. Padulo n. 5 Torre 
Orsaia (SA) – piano 1°. Sui prezzi non viene applicata l’IVA in quanto l’Ente non 
agisce, nella presente alienazione, quale ente commerciale. 
 
Ad avvenuta aggiudicazione saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti dei 
mezzi aggiudicati per le operazioni del trasferimento della proprietà, che dovrà 
avvenire esclusivamente a cura e spese dell’aggiudicatario stesso.  
 
L’aggiudicatario dovrà versare l’intero prezzo di aggiudicazione entro e non oltre 10 
giorni dalla data di comunicazione della relativa aggiudicazione; in caso contrario 
l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto, perderà la relativa cauzione 
provvisoria, che sarà incamerata dall’Ente e l’aggiudicazione avverrà a favore del 
successivo offerente, scorrendo la graduatoria di aggiudicazione.  
 
Il ritiro dei mezzi aggiudicati dovrà effettuarsi, a cura e spese dell’aggiudicatario, dopo 
il versamento del saldo ed a presentazione dei documenti comprovanti la loro 
intestazione all’aggiudicatario medesimo.  



II versamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato da ll'aggiud icata rio
a favore COMUNITA'MONTANA BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO presso il Tesoriere
dell' Ente: Banca del Cilento di Vallo della Lucania IBAN IT 17 M 08154 76531
000010826736, ovvero a mezzo di assegno circolare intestato alla Comunità Montana.

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita e
ogni altro atto connesso, derivante e conseguente, saranno a totale ed esclusivo
carico deg li acquirenti.

Per quanto non previsto nel presente avviso valgono tutte le norme vigenti, in quanto
applicabili al presente procedimento. Per ogni ulteriore informazione è possibile
rlvolgersi al geom. Gammarano Saverio al tel. 0974 953186 - interno 101.

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 per
le finalità e le modalità previste dal presente avviso e per lo svolgimento
dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

Il presente bando è visionabile anche sul sito internet www.cmbussento, it

Addì, 04 novembre 2014
IL SEGRETARIO ERALE

- dott. Pie gelo -

Allegati:
- A. Elenco dei mezzi da alienare
- B. Modulo e prospetto offerta
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Tabella A: elenco dei mezzi da alienare 

 

N. TARGA MARCA MODELLO TIPO Alim. Allestimento 
Data 

imm. 
Kw Km 

Stato 

d'uso 
Visibile presso 

Prezzo a 

base 

d'asta 

Deposito 

cauzionale 

1 SA421810 
Land 

Rover 

DEFENDER 

30 
Fuoristrada Diesel 5 posti - Euro 0 14/02/95 38,0 120.000 Pessimo Sede C.M. Futani 1.000,00 100,00 

2 DM846WD IVECO  
DAILY 

50C18 
Minibus Diesel 19 posti - Euro 4 21/01/08 130,0 182.783 Buono Speranza & C. Caselle in P. 10.500,00 1.050,00 

3 DM848WD IVECO  
DAILY 

50C18 
Minibus Diesel 19 posti - Euro 4 21/01/08 130,0 201.935 Buono Speranza & C. Caselle in P. 10.500,00 1.050,00 

4 CP834AS (*) IVECO 
DAILY 

50C18 
Minibus Diesel 19 posti - Euro 4 08/02/08 130,0 228.633 Buono Speranza & C. Caselle in P. 10.500,00 1.050,00 

5 CP835AS (*) IVECO 
DAILY 

50C18 
Minibus Diesel 19 posti - Euro 4 28/02/08 130,0 241.783 Buono Speranza & C. Caselle in P. 10.500,00 1.050,00 

(*) In esercizio          
Totali 43.000,00 4.300,00 
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COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO” 

Sede Loc. Foresta – 84050  FUTANI (SA) – Sede operativa Piazza L. Padulo, n. 5 – 84077 TORRE ORSAIA (SA) 
(Futani: tel. 0974 953186 – fax 0974 950787 / Torre Orsaia: tel. 0974 985161 - fax 0974 985588) 

 

AVVISO D’ASTA PER L’ALIENAZIONE DI MINIBUS USATI  
DI PROPRIETA’ DELL’ENTE 

 
OFFERTA 

 
Il sottoscritto ………………………………… nato a ………….il …………    e residente  in ……………………………  

(….) Via ……………………… C.F. ……………………………. Tel. ……………………………., Fax 

……………………………., e-mail ………………………………………………………………………………………………………., 

con riferimento all’avviso in oggetto, con la presente  formula la propria migliore offerta per 

l’acquisto dei minibus indicati nel prospetto offerta allegato, posti in vendita dalla Comunità 

Montana Bussento Lambro e Mingardo, dichiarando: 

1) di aver visionato e verificato le condizioni e lo stato d’uso dei mezzi per i quali presenta 

offerta e che la stessa tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

avere influito sull’offerta stessa, dichiarando il proprio “visto e piaciuto” dei predetti mezzi, 

nello stato di fatto in cui gli stessi si trovano; 

2) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di cui trattasi. 

 
N.B. In caso di offerta relativa a singoli automezzi, barrare nelle ultime due colonne 
dell’allegato “A” gli spazi relativi a quelli non oggetto di offerta. 
 

 
…………………., lì ………………  

FIRMA 

 

 

………………………………. 
Allega: 
- copia documento di riconoscimento dello scrivente, in corso di validità; 
- assegno circolare n. …………………. di € ………………., oppure, ricevuta di versamento sul conto di 
Tesoreria dell’Ente (IBAN IT 17 M 08154 76531 000010826736) CRO n. ……………………….., 
eseguito in data ……………. a titolo di deposito cauzionale. 

 

B. Modulo e prospetto offerta 
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Prospetto offerta 

N. TARGA MARCA MODELLO TIPO 
Alim. Allestimento Data 

imm. Kw 
Offerta in 

cifre Offerta in lettere 

1 SA421810 Land Rover DEFENDER 30 Fuoristrada Diesel 5 posti - Euro 0 14/02/95 38,0 
    

2 DM846WD IVECO  DAILY 50C18 Minibus Diesel 19 posti - Euro 4 21/01/08 130,0 
    

3 DM848WD IVECO  DAILY 50C18 Minibus Diesel 19 posti - Euro 4 21/01/08 130,0 
    

4 CP834AS IVECO DAILY 50C18 Minibus Diesel 19 posti - Euro 4 08/02/08 130,0 
    

5 CP835AS IVECO DAILY 50C18 Minibus Diesel 19 posti - Euro 4 28/02/08 130,0 
    

Totale     

 

FIRMA 




