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AVVISO DI VENDITA DI AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ COMU NALE 
 
 
 

Il Comune di Sant’Agnello, nell’ambito delle misure finalizzate alla riduzione delle spese mirate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio,  rende noto che il giorno 20/05/2014 alle 
ore 11,00 presso la sede del Comune di Sant’Agnello, Piazza Matteotti 24-Ufficio Comando di 
Polizia-avrà luogo, con le modalità di cui appresso, la procedura per la vendita del seguente 
veicolo: 
 
LOTTO MARCA E TIPO 

AUTOVEICOLO
USO 

SPECIALE 

TARGA O 
TELAIO 

ANNO PREZZO A 
BASE D’ASTA 

NOTE 

1 PIAGGIO 
PORTER 
BENZINA VAN 

ZAPS85V0000505629 2000 OFFERTA 
LIBERA 

Funzionante 

 
CONDIZIONI GENERALI 
Il veicolo e’ venduto nello stato di fatto in cui si trova. Il Comune di Sant’Agnello 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 di sorte. 
Per visionare il veicolo in alienazione si può contattare fino all’ultimo giorno utile per la 
presentazione delle offerte il Dott. Aniello Gargiulo Tel.  0815332205/226 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Per essere ammesso all’asta ogni concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune apposito plico indirizzato a: Comune di Sant’Agnello “Servizio Economato” Piazza 
Matteotti, 24 80065 Sant’Agnello”. 
Il plico, pena l’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 19/05/2014 . Lo stesso dovrà 
riportare esternamente, oltre al nominativo del mittente, la seguente indicazione: 
“OFFERTA PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLO  DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
SANT’AGNELLLO” 
 
 
CONTENUTO DEL PLICO 
Il plico dovrà contenere, a pena esclusione, ulteriori due buste chiuse e sigillate con ceralacca o 
altro mezzo idoneo a garantire la segretezza, controfirmate sui lembi di chiusura e contrassegnate 
come di seguito indicato: 
 

Terza Unità Organizzativa Complessa 
 

Certificata  UNI EN ISO 9001:2008 

 

 
 

 

Servizio patrimonio 
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Comando di Polizia  Municipale 

 
 
 
 

E-Mail - gargiulo@comune.sant-agnello.na.it 

Home - www.comune.sant-agnello.na.it 

 

Busta n. 1: Documentazione amministrativa contenent e: 
- 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 da € 16,00 e debitamente firmata dal concorrente, 
contenente a pena di 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”. 

 
Si avverte che la mancanza o 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 comunale-Ufficio Comando di Polizia Locale- il giorno successivo alla scadenza di 
presentazione delle offerte- alle ore 11,00. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti del veicoli 
per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario, 
compreso la spesa necessaria alla regolarizzazione dell’atto di vendita. 
Sono, altresì, a carico dell’aggiudicatario le spese di collaudo e il cambio di omologazione 
dell’autoveicolo presso la Motorizzazione di Napoli. 
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 dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva, il pagamento dell’importo offerto, tramite bonifico bancario a favore 
della tesoreria dell’Ente, con avvertenza che, scaduto tale termine, per 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. 
Il Comune di Sant’Agnello 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 personali” 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 del Comune di Sant’Agnello e sul sito internet: 
www.comune.sant-agnello.na.it - sezione bandi e concorsi- per gg.10- 
 
Sant’Agnello, 5 maggio 2014 
 

Il Funzionario Direttivo TUOC 
Dott. Aniello Gargiulo 

 


