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CONSORZIO SMALTIMENTO RSU BACINO BN1 - Piano Bonea - (Provincia di Benevento) - Via Donizetti Coop. 
Sannio Felice - Prot. n. 43/15/1/2003 - Bando di asta pubblica per la vendita di ruspa di proprietà del 
consorzio smaltimento RSU Bacino Bn1 - Prezzo a base d’asta Euro 48.000 oltre Iva. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 11/12/02 

RENDE NOTO 

che questo Consorzio procederà ai sensi dell’art. 73, lettera c del R.D. 23.5.1924 n. 827 alla vendita 
al miglior offerente, mediante offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta, stabilito in Euro 
48.000 (dicesi quarantottomila), oltre IVA come per legge, del seguente bene mobile: 

RUSPA FD 175 con le seguenti caratteristiche: 

Motore tipo FIAT - Anno costruzione 1997 - n. 6 cilindri TURBO, cambio POWER 

SHAFT, matricola n. 063852 con circa 4.300 ore lavorative. 

Chiunque abbia interesse all’acquisizione della ruspa sopra descritta dovrà presentare una proposta 
irrevocabile di acquisto (mediante la compilazione dell’allegato modello “A”), redatta in competente 
carta da bollo, il cui prezzo offerto dovrà essere superiore al prezzo base sopra indicato e che dovrà 
contenere, pena l’esclusione, le seguenti dichiarazioni: 

1) l’aumento indicato in misura percentuale sull’importo posto a base di gara, espresso sia in cifre 
che in lettere. In caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, si intenderà 
valida l’indicazione espressa in lettere; 

2) Di non trovarsi in stato di fallimento; 

3) Di non essere incorso in procedure concorsuali negli ultimi cinque anni; 

4) Di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

5) di non essersi reso colpevole di negligenza o di inadempienze nei confronti del Consorzio 
Smaltimento RSU Bacino BN1; 

6) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova la ruspa oggetto dell’offerta; 

7) di accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando il Consorzio Smaltimento RSU Bacino BN 1 
da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

8) di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso d’asta; 

9) di autorizzare il Consorzio Smaltimento RSU Bacino BN1 al trattamento dei propri dati personali; 

10) di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civ. le seguenti condizioni: 

- l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Consorzio Smaltimento RSU 
Bacino BN1, quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; 

- pertanto non può essere avanzata e fatta valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa 
risarcitoria; 

- la ruspa verrà venduta al migliore offerente nello stato di diritto in cui si trova; 

- non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, per 
qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita nei termini, nella sede e 
nelle modalità che verranno comunicati; 

- tutte le spese per la stipula dell’atto rimangono a carico della parte acquirente. 

Tale proposta irrevocabile di acquisto dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, con firma 
leggibile, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, e contenere il 
nome, cognome, luogo di nascita e codice fiscale del dichiarante. 

Se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale agisce ed i 
dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto che rappresenta. 

Alla proposta di acquisto per procura, dovrà essere allegata la procura redatta nelle forme sotto 
specificate. 
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La proposta irrevocabile dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa e controfirmata ai lembi di 
chiusura e recante la dicitura “PROPOSTA IRREVOCABILE ACQUISTO DI RUSPA DEL CONSORZIO 
SMALTIMENTO RSU BACINO BN1”. 

In tale busta dovrà altresì essere inserita, pena l’esclusione, la seguente ulteriore documentazione: 

- ricevuta comprovante l’eseguito deposito - da effettuarsi presso il c/c bancario n. 5096/6 presso la 
BANCA POPOLARE DELL’IRPINIA (filiale di BENEVENTO) intestato al Consorzio Smaltimento RSU Bacino BN1 
- del versamento di una somma di Euro 480,00 pari al 10% del prezzo a base d’asta, a garanzia della 
proposta irrevocabile di acquisto.  

In alternativa, il deposito cauzionale potrà essere presentato mediante assegno circolare non 
trasferibile o mediante presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa che preveda espressamente la 
rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni in base a 
semplice richiesta del Consorzio Smaltimento RSU Bacino BN1, avente validità di almeno 120 giorni dal 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 

La busta contenente la proposta irrevocabile di acquisto ed i documenti (deposito cauzionale, 
eventuale procura) dovrà essere inserita in una seconda busta chiusa e controfirmata ai lembi di chiusura, 
indirizzata al Consorzio Smaltimento RSU Bacino BN1 Via Donizetti - Cooperativa Sannio Felice - 82100 
Benevento, con la dicitura, sempre sul frontespizio “Contiene proposta per l’acquisto di ruspa di proprietà 
del Consorzio Smaltimento RSU Bacino BN1". 

Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati personali 
acquisiti con il presente bando saranno raccolti presso il Consorzio Smaltimento RSU Bacino BN1 e trattati 
esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo. 

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la proposta irrevocabile di acquisto 
e i documenti (deposito cauzionale), dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata AR. del 
servizio postale di Stato all’Ufficio Protocollo del Consorzio Smaltimento RSU Bacino BN 1 via Donizetti 
Cooperativa Sannio Felice - entro le ore 12,00 del giorno 3/4/03, pena l’esclusione dall’asta medesima. 

La gara si svolgerà il giorno 4/4/03 alle ore 10.00 presso gli uffici del Consorzio Smaltimento RSU 
Bacino BN1 siti in via Donizetti - Cooperativa Sannio Felice - Benevento. 

Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il suddetto termine. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione 
potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il 
termine sopra indicato. 

Non é ammessa la presentazione di proposte irrevocabili di acquisto per persona da nominare (riserva 
di nomina del contraente di cui all’art. 1401 e segg. del Cod. Civ.), mentre sono ammesse proposte 
irrevocabili di acquisto per procura. 

Le procure debbono essere speciali, stilate per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e 
devono essere unite alla documentazione richiesta (dichiarazioni). 

Non saranno ritenute valide e, quindi, escluse dalla gara le: 

- proposte di acquisto condizionate o espresse in modo indeterminato;  

- proposte di acquisto non contenenti le dichiarazioni sopra indicate; 

- proposte di acquisto contenenti l’indicazione di un prezzo pari o inferiore a quello stabilito come 
base d’asta; 

- proposte di acquisto accompagnate da cauzione prestata in modo diverso da quanto sopra previsto;  

- proposte di acquisto pervenute oltre il termine di scadenza perentorio stabilito dal presente bando. 

Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ci sensi dell’art. 77 del regolamento approvato con 
RD. 23.5.1924, n. 827.  

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile, sono pertanto immediatamente vincolanti per 
l’offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Consorzio Smaltimento RSU Bacino 
BN1 consegue all’aggiudicazione definitiva.  

L’offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni dalla presentazione della stessa. 

Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza che i 
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
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L’aggiudicazione verrà a favore del migliore offerente anche nel caso vi sia un solo concorrente, 
sempre che il prezzo offerto sia superiore a quello fissato nel presente avviso. 

L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara é provvisoria; il verbale di gara dovrà essere 
approvato dall’organo competente del Consorzio Smaltimento RSU Bacino BN1.  

L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto è subordinata alla verifica di quanto 
dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore, ai dati richiesti In merito all’eventuale iscrizione 
dell’impresa presso la Camera di Commercio ed al possesso dei requisiti a contrattare. 

L’avvenuta aggiudicazione dovrà essere comunicata all’aggiudicatario entro 15 giorni 
dall’espletamento della gara, mediante lettera raccomandata.  

Entro i successivi 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dovrà 
essere stipulato l’atto definitivo. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del prezzo offerto al momento della sottoscrizione 
del contratto definitivo.  

Nel caso in cui il deposito cauzionale sia stato prestato mediante versamento in contanti nella 
Tesoreria comunale l’importo da versare sarà pari alla differenza tra l’importo totale dell’offerta e di 
quanto già versato a titolo di cauzione. 

Qualora non effettui il pagamento dell’importo dovuto o si rifiuti di procedere alla stipula del 
contratto, entro il termine stabilito, l’aggiudicazione sarà ritenuta come non avvenuta ed il deposito 
cauzionale sarà incamerato Consorzio Smaltimento RSU Bacino BN1 e la ruspa aggiudicata al secondo 
offerente utilmente collocato in graduatoria. 

La presente vendita é da intendersi a corpo e non a misura. 

Eventuali sopralluoghi e consultazioni degli atti inerenti la ruspa da alienare potranno essere 
effettuati, previo accordi telefonici con il responsabile del procedimento (tel. 0824/776517) tutti i giorni 
dal lunedì ai venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30. 

Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Benevento, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania e per estratto su due quotidiani a diffusione Regionale. 

3 febbraio 2003 

 Il Responsabile del Procedimento        Il Presidente 
       Geom. Arcangelo Iannace          Ing. Giuseppe De Rienzo 
 


