
COMUNE DI POMPEI 
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI BENI MOBILI COMUNALI 

 

ALLEGATO “A” 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI  

Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827 art. 65 e seguenti 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1077 del 16/9/2019 del Settore AA.GG. e FF.                    

 

RENDE NOTO 

 
Che il giorno  21 Ottobre 2019 alle ore 10,00 presso il Settore Affari Generali e Finanziari  del 

Comune di Pompei, Piazza Bartolo Longo,36, 80045 Pompei, avrà luogo l’asta pubblica per la 

vendita dei seguenti beni di proprietà comunale: 

– n.17 Automezzi così distinti: 

N.3 autocompattatori CP IVECO A410T/E4 

N.1 autocompattatore CP IVECO A260S/80 

N.1 autocompattatore CP Mercedes MB 2528L 

N.2 autocompattatori CP IVECO 140 

N.8 Motocarri con cassone APE Piaggio 50  

n.1 Spazzatrici Shorling Bucher  

N.1 Auto FIAT Punto  

Si precisa che i beni in argomento possono essere visionati mediante sopralluogo, in uno alla 

relativa documentazione, previa richiesta da inviare, almeno con due giorni di anticipo, all’indirizzo 

mail economato@comune.pompei.na.it come specificato nel Capitolato speciale di gara art.2. 

 Gli interessati dovranno prendere appuntamento contattando l'ufficio Economato al n.081/8576212, 

o via mail all'indirizzo economato@comune.pompei.na.it. 

Il prezzo complessivo a base d’asta è pari ad euro 51.950,00 

(cinquantunomilanovecentocinquanta/00) ed è al netto degli oneri fiscali. 

Sono poste a carico dell’aggiudicatario tutte le spese conseguenti all’aggiudicazione, comprese 

quelle relative al trasferimento degli automezzi aggiudicati. 

I beni vengono ceduti in blocco o singolarmente con un minimo di partenza di due lotti, nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’aggiudicazione. 

Si precisa che saranno prioritariamente prese in considerazione e affidate le offerte presentate da 

aziende interessate all’intero parco automezzi  

 

REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

 
Al fine della partecipazione alla gara, a pena di esclusione, gli interessati devono far pervenire 

entro le ore 12,00 del 17/10/2019 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Pompei, sito in Piazza 

Bartolo,36 80045 Pompei  – un unico plico sigillato senza ceralacca e controfirmato sui lembi di 

chiusura, riportante all’esterno i seguenti dati: 

 

- Nome (o ragione sociale) del concorrente; 

- Indirizzo del concorrente; 

- Numero telefonico o pec  

- Indicazione “Non Aprire – Documenti per l’Asta Pubblica del 21 Ottobre 2019 per 

l’alienazione di n. 17 automezzi di proprietà del Comune di Pompei” 

contenente al suo interno due buste, ciascuna delle quali sigillata senza ceralacca sui lembi di 

chiusura e controfirmata sugli stessi lembi di chiusura, recanti le indicazioni a seguire: 
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- “BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa” 

- “BUSTA 2 – Offerta economica” 

 

1) LA PRIMA BUSTA, DENOMINATA “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere la seguente documentazione: 

Cauzione provvisoria o polizza fideiussoria pari al 2% della somma posta a base d’asta per i 

lotti di interesse; 

DICHIARAZIONE, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, su carta libera, corredata da copia 

fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità del sottoscrittore titolare o legale 

rappresentante della società, redatta utilizzando il fac–simile Allegato “C” del presente 

disciplinare, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili: 

A. Di trovarsi in condizione di regolarità contributiva così come risulta dal DURC (di cui al 

decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007) che si allega in copia; 

B. Che la propria posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge 12 Marzo 1999 n.68 

“norme per il diritto al lavoro dei disabili” è la seguente:  

o  Di trovarsi in condizione di NON assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla L.68/1999; 

o  Di trovarsi in condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla L.68/1999 e di avervi ottemperato; 

C. Di essere iscritto presso la Camera di Commercio ovvero per gli operatori economici 

stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, iscrizione presso analogo registro 

specificare: 

__________________________________________________________Per la seguente 

attività:________________________________ numero iscrizione ________________ data di 

iscrizione ___________________________ n. registro ditte ___________________________ 

durata della ditta (data termine) __________________________ forma giuridica 

________________________________________ 

 

D. Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

E. Di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme le disposizioni contenute 

nel bando d’asta pubblica e in tutti gli altri documenti oggetto della procedura; di ritenerli del 

tutto congrui in relazione alla natura dell’oggetto, di comprenderne pienamente e di accertarne 

ogni effetto giuridico ad essi connesso, con rinuncia ad ogni successiva contestazione; 

 

- di non essere interdetto/a o inabilitato/a o fallito/a; 

- di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati; 

- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità 

di contrarre; 

- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 

nel bando di gara e in tutti i documenti ad esso allegati; 

- di essere a conoscenza dello stato d’uso degli automezzi e che l’offerta tiene conto di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 

- di assumere per quanto di competenza tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla normativa in 

materia di Tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 L. n.136/2010, D.L. 12/11/2010 n.187 

conv. con modificazioni nella Legge n.217 del 17/12/2010; Determinazione AVCP n.4 del 

07/07/2011); 

- di accettare tutte le clausole previste nel: 

- Protocollo di Legalità stipulato tra il Comune di Pompei e la Prefettura di Napoli in data 

19/10/2007; 



- Piano Anticorruzione adottato dal Comune di Pompei con delibera di G.C. n. 22 del 

04/02/2016; 

 

La domanda di partecipazione, pena l’esclusione della stessa dalla gara,  dovrà contenere tutte 

le indicazioni e le informazioni richieste nel modello Allegato “C”, che si invita 

preferibilmente ad utilizzare  

 

LA MANCANZA NELLE BUSTE 1 E 2 DEL PRESENTE AVVISO DELLA FOTOCOPIA 

DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE DELLA 

DICHIARAZIONE E DELLA CAUZIONE PROVVISORIA COMPORTERA’ 

L’ESCLUSIONE DELLA  CONCORRENTE DALL’ASTA. 
 

2) LA SECONDA BUSTA, DENOMINATA “BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA”, dovrà 

contenere la seguente documentazione: 
OFFERTA ECONOMICA resa sottoforma di dichiarazione come da modello all.D)  in carta da bollo 

€.16,00 in lingua italiana contenente le generalità del richiedente, il prezzo offerto complessivo, in cifre 

ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, con sottoscrizione non autenticata, leggibile per 

esteso del legale rappresentante della ditta concorrente recante in allegato fotocopia di documento 

di identità in corso di validità dello stesso; 

L’offerta, inserita in busta chiusa e sigillata senza ceralacca, come sopra specificato, con la sola 

proposta  redatta in conformità al modello Allegato “D” “Offerta economica – proposta 

irrevocabile di acquisto” del presente disciplinare, espressa in base alle condizioni stabilite nel 

successivo art.4, non deve contenere altri documenti. 

 

Il plico contenente le due buste, così composto, chiuso e sigillato, deve essere controfirmato sui 

lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante della società, va indirizzato a: Comune di 

Pompei – Settore AAGG e FF., Piazza Bartolo Longo 36 POMPEI (NA) e deve recare i dati 

menzionati al precedente art. 3.  

Esso dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, anche con consegna a mano, entro  

e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/10/2019. 

Resta inteso che il recapito del plico entro il termine indicato, rimane a esclusivo rischio del 

mittente, nessuna eccezione potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

dovesse giungere a destinazione entro i termini fissati nel bando di gara.  

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine anzi specificato. A tal fine 

farà fede esclusivamente il timbro di arrivo al Protocollo del Comune; 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate  

precedentemente, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 

appaltante e non verrà  restituita  neanche  parzialmente  ai  non  aggiudicatari.   

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a precedente offerta 

Nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato dovrà essere 

inserita procura speciale nelle buste 1 e 2 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 



 
L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete al rialzo da confrontarsi poi con il prezzo base indicato 

nel caso di offerta complessiva riguardante i 17 lotti o parziale, precisando che l’offerta minima dovrà 

includere almeno due lotti e che saranno valutate prioritariamente quelle riguardanti l’intero parco,(art. 73 

lett. C del R.D. 23.05.1924 n. 827). 

L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida, purché non inferiore al 

prezzo a base d’asta complessivo o parziale con un minimo di due lotti. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  

Nel caso vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, relativamente sia alla 

somma complessiva che per singolo lotto con un minimo di due, sarà ritenuta valida l'indicazione più 

vantaggiosa per l'Amministrazione. 

In casi di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827, si procederà, 

nella medesima seduta, all’individuazione dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art.4 del disciplinare di gara. 

L’aggiudicatario prima dell’avvio delle procedure per l’acquisizione degli automezzi e dei trasferimenti di 

proprietà dovrà costituire cauzione definitiva del 10% come previsto dalla vigente normativa 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Il plico generale contenente la documentazione e l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 Ottobre 2019, all’ufficio Protocollo, al seguente indirizzo: Comune di 

Pompei, Piazza Bartolo Longo,36 , 80045 Pompei. 

Gli stessi devono essere sigillati senza ceralacca e controfirmati dal legale rappresentante della società 

concorrente o del titolare sui lembi di chiusura e devono essere presentati con le modalità indicate 

nell’avviso di gara;  

Dovrà inoltre essere presentata cauzione provvisoria o polizza fideiussoria pari al 2% della somma posta a 

base d’asta. 

ALTRE INFORMAZIONI 

- Si fa presente che nelle  buste 1 e 2 , dovrà essere inserita  procura speciale nel caso che il concorrente 

partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato; 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede 

esclusivamente il timbro di arrivo del Protocollo del Comune.  

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a precedente offerta. 

L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di presa 

visione dei beni da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte dell’aggiudicatario presso le sedi di 

stazionamento ed è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso 

futuro che gli aggiudicatari faranno dei beni loro aggiudicati. 

All'aggiudicatario è fatto obbligo di versare l'intera somma offerta entro e non oltre 15 giorni 

dall’aggiudicazione, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, consegnando all'Amministrazione 

comunale copia della ricevuta di versamento. 

Per quanto concerne il pagamento degli importi dovuti nonché le modalità ed adempimenti al fine della 

cessione degli automezzi all’aggiudicatario si fa riferimento alle prescrizioni di cui all’art.4 dell’allegato 

capitolato speciale; 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda, entro il termine suddetto, al pagamento del prezzo offerto e/o 

alla rimozione dei beni, l'aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore 

offerente. 

Il presente avviso e il fac-simile di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Pompei: 

www.comune.pompei.na.it-. 

Per informazioni contattare l'Ufficio Economato, Sig. Maurizio D’Ermo, tel. 081/8576212, mail: 

economato@comune.pompei.na.it 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all'asta ha 

la finalità di assicurare lo svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti. Un eventuale rifiuto a 

rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura d’asta. In relazione al trattamento 

dei dati personali raccolti, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7-10 del citato D.Lgs. 

n. 196/2003. 

 

 


