
             
  

AREA FORESTE  
                                                    - Servizio Bonifica Montana  -   

 

AVVISO DI VENDITA DI AUTOVEICOLI  
 

La Comunità Montana Alburni, nell’ambito delle misure finalizzate alla riduzione delle 

spese mirate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio, rende noto che il 

giorno 05/04/2016 alle ore 11,00 presso la propria sede in via Uliveto, n. 8/f del Comune di 

Controne, avrà luogo, con le modalità di cui appresso, la procedura per la vendita dei seguenti 

autoveicoli: 

 

Lotto 
Tipologia di Macchina o 

Attrezzatura 

Anno 
Immat. 

Potenza 
Kw 

Cilindrata 
c.c. 

Alimen. 
Numero 
Targa 

Km 
Valore a 

base di gara 

1 Autovettura LADA Niva  2004 59,00 1690 Benzina BX 904 HY 86.700 € 1.500,00 

2 Pick-Up  Marca ISUZU DMX 4x4   2005 74,00 2499 Gasolio CT 125 SC 78.063 € 5.000,00 

3 Pick-Up  Marca ISUZU DMX 4x4   2005 74,00 2499 Gasolio CT 126 SC 42.700 € 5.000,00 

4 Autovettura NISSAN Terrano 4x4 - 1998 92,00 2664 Gasolio BA 916 XM 287.700 € 2.900,00 

5 LAND ROVER LD 110  SW 1992 80,00 2495 Gasolio SA  866577 141.300 € 5.000,00 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

I veicoli sono venduti nello stato di fatto in cui si trovano. La Comunità Montana Alburni 

non è responsabile per eventuali vizi occulti del bene venduto. L’aggiudicatario non potrà quindi 

sollevare eccezioni al riguardo. La vendita si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e 

76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. e cioè per mezzo di offerta segreta. L’assegnazione avverrà sulla 

base del miglior prezzo offerto e non sono accettate offerte condizionate. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di offerte di pari importo 

sarà effettuata estrazione a sorte. Per visionare il veicolo in alienazione si può contattare fino 

all’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte il geom. Vincenzo Costantino tel. 

0828/972210. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Per essere ammesso all’asta ogni concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente apposito plico indirizzato a: Comunità Montana Alburni – Via Uliveto, 8/f – 84020 

Controne (SA). 

Il plico, pena esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di 

chiusura e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 Aprile 2016. 

Lo stesso dovrà riportare esattamente, oltre al nominativo del mittente, la seguente indicazione: 

“OFFERTA PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DELLA 

COMUNITA’ MONTANA ALBURNI”. 

 

CONTENUTO DEL PLICO 

 

Il plico dovrà contenere, a pena esclusione, oltre alla busta n. 1 (documentazione 

amministrativa) ulteriori buste chiuse e sigillate con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantire la 



segretezza (una busta per ogni lotto cui si intende partecipare), controfirmate sui lembi di chiusura e 

contrassegnate come di seguito indicato. 

 

Busta n. 1: documentazione amministrativa: 

 

Domanda di partecipazione, con la quale il concorrente dichiara quanto indicato 

nell’allegato schema di domanda (ALLEGATO “A”). Pena l’esclusione il concorrente dovrà 

allegare fotocopia di un valido documento di identità. La citata busta dovrà riportare esternamente 

la dicitura “Documentazione amministrativa”. 

 

Busta n. 2: Offerta economica 

 

Offerta economica redatta in bollo e debitamente firmata dal concorrente, contenente, a pena 

nullità, l’indicazione del prezzo offerto per il veicolo che si intende acquistare, come precisato 

nell’allegato modulo offerta (ALLEGATO “B”). La citata busta dovrà riportare esternamente la 

dicitura “Offerta economica relativa al lotto n.______”. 

 

Si avverte che la mancanza o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, darà 

luogo alla esclusione dalla procedura di che trattasi. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

I plichi saranno aperti e valutati da apposita commissione in seduta pubblica che si terrà 

presso la sede della Comunità Montana – Servizio LL.PP. – alle ore 11,00 del giorno successivo 

alla scadenza di presentazione delle offerte. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti dei 

veicoli per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e a spese 

dell’aggiudicatario, compreso la spesa necessaria alla regolarizzazione dell’atto di vendita. 

Sono, altresì, a carico dell’aggiudicatario le spese di collaudo e di cambio di omologazione 

dell’autoveicolo  presso la motorizzazione di Salerno. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere al passaggio di proprietà del bene mobile nel termine di 

60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, con avvertenza che, scaduto tale 

termine, per fatto dell’aggiudicatario stesso, l’aggiudicazione si intenderà revocata. 

L’aggiudicatario dovrà effettuare, entro e non oltre il termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, il pagamento dell’importo offerto, tramite bonifico bancario a favore 

della tesoreria dell’Ente, con avvertenza che, scaduto tale termine, par fatto dell’aggiudicatario 

stesso, l’aggiudicazione si intenderà revocata. 

Il ritiro dei veicoli potrà avvenire esibendo all’incaricato di questo Ente la documentazione 

comprovante l’avvenuto passaggio di proprietà. 

La partecipazione alla procedura di vendita implica la piena conoscenza ed accettazione 

delle condizioni sopra descritte e l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. 

La Comunità Montana Alburni si riserva, a, suo insindacabile giudizio, di non far luogo 

all’asta senza che i concorrenti possano accampare diritti di sorta. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia dei dati personale” si precisa che il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di aggiudicazione di che trattasi. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line della Comunità Montana Alburni e 

sul sito internet: www.comunitamontanaalburni.it – per 15 giorni consecutivi . 

 

Controne, lì 01 Marzo 2016 

 

        Il Responsabile dell’Area Foreste 

            Dott. agr. Serafino Pugliese 

http://www.comunitamontanaalburni.it/


ALLEGATO “A” 

 

Alla Comunità Montana Alburni 

Via Uliveto, n. 8/f 

84020  CONTRONE (SA) 

 

 

 

OGGETTO: Asta per la vendita di veicoli – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________(__) 

e residente in _________________________ (__) alla Via _________________________________ 

telefono ________________________ e-mail ___________________________________________ 

C.F. ________________________________ P. IVA _____________________________________ 

 

C h i e d e 

 

di partecipare all’asta per la vendita di autoveicoli in relazione ai lotti nn. _____________________ 

e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

 

dichiara 

 

1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono 

quelle sopra indicate; 

2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che 

a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

3. che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 

perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

4. in caso di impresa, che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 

n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli 

obblighi di cui alla legge medesima; 

5. di non essere insolvente nei confronti della Comunità Montana Alburni per somme di denaro 

dovute per tributi, canoni, fitti indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo; 

6. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta, senza riserva 

alcuna od eccezione; 

7. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra 

indicato sollevando la Comunità Montana Alburni da ogni e qualsiasi responsabilità in caso 

di irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

dell’indirizzo; 

8. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/1993, per quanto 

attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione. 

 

Luogo e data, ________________________________ 

           Firma 

 

 

         ___________________________ 

 

 

 

 

 

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità valido. 



ALLEGATO “B” 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Vendita di autoveicoli ed attrezzatura di proprietà della Comunità Montana 

Alburni termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno   04 Aprile 2016 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________(__) 
 

e residente in _________________________ (__) alla Via _________________________________ 

 

dichiara 

 

la propria disponibilità all’acquisto dell’automezzo/attrezzatura di proprietà della Comunità 

Montana Alburni in appresso indicato secondo la seguente offerta: 

(nota: la percentuale in aumento deve essere espressa in cifre e in lettere, in caso di discordanza 

prevale la dicitura in lettere) 

 

Lotto Marca e tipo Targa o telaio Anno Immatricolazione 

 

 

 

   

 

Importo posto a base di gara €. _______________ percentuale (%) di aumento_________________ 

 

Offerta sull’importo a base di gara 
 

Importo in cifre _____________,_________- 

Importo in lettere _________________________________________virgola___________________ 

Dichiarando la propria intenzione di voler acquistare i relativi veicoli nello stato di fatto in cui si 

trovano. 

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità valido. 

 

___________________ lì ______________________ 

 

          In Fede 

 

 

        _________________________________ 

 

 

 

Bollo  

€ 16,00 

 


