
AVVISO 
PER LA VENDITA DI ROTTAMI CON IL SISTEMA A BASE D’ASTA CON IL MIGLIOR PREZZO OFFERTO 

DA ESPRIMERSI IN AUMENTO CON OFFERTE SEGRETE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI 

 

In esecuzione della Deliberazione di G.C. n.40 del 21/03/2012, mediante la quale è stato stabilito 

di procedere alla dismissione dal patrimonio comunale di alcuni automezzi in qualità di rottami e 

altri beni ormai in disuso, ed altresì in attuazione della Determinazione n.345 del 04/05/2012, con 

la quale è stata indetta un’asta pubblica per la dismissione del materiale in rottamazione; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Capoterra procederà alla vendita in qualità di rottami dei beni di proprietà del 

Comune indicati nei seguenti lotti:  

 

LOTTO 1 

Materiale ferroso principalmente costituito da pali compresi di armatura stradale per 

l’illuminazione pubblica e in parte minore da materiale ferroso di varia origine  in alcuni casi misto 

ad altri materiali quali plastica e legno – è a carico dell’aggiudicatario la pulizia dell’area sulla quale 

sono depositati i suddetti materiali; 

 valore a base d’asta lotto 1: € 100/T; 

 

LOTTO 2 

Macchina da cantiere per il movimento terra tipo Massey Fergusson 50 B II ; 

valore a base d’asta lotto 2: a corpo € 3.000,00; 

 

LOTTO 3 

Macchina da cantiere consistente in rullo compattatore tipo Ursus Peroni Magnano 618/M6c; 

valore a base d’asta lotto 3: a corpo € 1.000,00; 

 

LOTTO 4  

Autocarro Ford Transit targato AE 004 VX; 

valore a base d’asta lotto 4: a corpo € 1.500,00; 

 

LOTTO 5   

Autovettura Fiat Fiorino D targata AE 794 VW; 

valore a base d’asta lotto 5: a corpo € 1.000,00; 

 

LOTTO 6 

Autovettura Ford Fiesta 1.2 Tecno  5 porte targata AP 028 RV; 

valore a base d’asta lotto 6: a corpo € 500,00; 

 

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

sopraindicato. 



Le offerte esclusivamente in aumento, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di Questo 

Comune, in busta chiusa e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 13.00 del giorno 

lunedì 4 giugno 2012. 

Oltre al termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 

a precedente offerta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta. 

Non si terrà presente dell’offerta di aumento complessiva, ma delle singole offerte di aumento 

indicate nella domanda di ammissione per cui ogni lotto sarà aggiudicato al rispettivo miglior 

offerente. 

Nel caso di offerte di uguale importo si procederà al sorteggio. 

 

Il plico o la busta contenente l’offerta dovrà recare oltre che l’indicazione della ragione sociale e 

della sede del concorrente la dicitura: “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI 

COMUNALI” ed essere trasmesso al seguente indirizzo:  

 

Gli interessati per prendere visione dei beni in argomento dovranno recarsi presso la sede del 

Comune nella Via Cagliari n.91. 

 

La presa visione dei beni presso la sede sopraccitata è obbligatoria r dovrà essere effettuata 

precedentemente al termine di scadenza di presentazione delle offerte, previo appuntamento 

concordato con il Signor Alessandro Miquelis contattabile presso gli Uffici Comunali sede di 

Via Cagliari o telefonicamente allo 070/7239225. All’atto della presa visione verrà sottoscritto 

apposito verbale, che successivamente sarà consegnato al Responsabile del Settore Servizi 

Tecnologici, precedentemente al giorno fissato per l’apertura dei plichi. 

 

L’Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti che non presenteranno, o che 

presenteranno in modo incompleto o irregolare, i documenti richiesti nonché offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice  riferimento ad altra offerta 

propria o di altri. Saranno inoltre esclusi dalla gara coloro che non abbiano preso visione dei 

beni come risulterà da apposito registro. Nel caso vi sia discordanza fra prezzo indicato in cifre e 

quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

 

All’aggiudicatario sarà fatto obbligo di versare l’intera somma offerta relativa al lotto o ai lotti, 

entro e non oltre 10 giorni dalla notifiche dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

Tutte le spese relative alla rimozione dei beni mobili e alla stipula dell’atto predetto, ivi comprese 

le spese per bolli, ecc. saranno, per contratto, poste ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 070 72391 oppure 070 7239225. 

Per il ritiro di copia del presente Avviso d’Asta rivolgersi all’Ufficio Servizi Tecnologici presso il 

Comune di Capoterra – Via Cagliari, 91. 


