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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE 

DI AUTOMEZZI DISMESSI DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ FLEGREA LAVORO S.p.A. 

 

Si rende noto che in esecuzione di determinazione dirigenziale dell’Amministratore  unico, Flegrea Lavoro 
SpA intende alienare con Pubblico incanto, secondo il metodo delle offerte segrete a norma dell’articolo 73 
lettera “c” del regio Decreto 25/05/1924 n. 827, n.5 automezzi usati di proprietà della società e destinati alla 
raccolta ed al trasporto di rifiuti solidi urbani. 

Art. 1 – OGGETTO DELL’ASTA 

La vendita avrà ad oggetto i seguenti automezzi: 

Automezzo Base d’asta 
EX086WT Iveco 410, compattatore 4 

assi, 2015   
€ 45.000 oltre IVA 

DS647ZB Mitsubishi Fuso 35, 
costipatore, 2009   

€ 2.500 oltre IVA   

EW062BP Mitsubishi Fuso 35, 
costipatore, 2014   

€ 8.000 oltre IVA 

EW155BP Mitsubishi Fuso 35, 
costipatore, 2014   

€ 10.000 oltre IVA  

 

E’ possibile presentare offerta per un singolo automezzo o per più automezzi. 

 Non sono ammesse offerte inveriori rispetto alle basi d’asta indicate per ogni tipologia di veicolo 

I veicoli in oggetto sono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano al 
momento dello svolgimento dell’asta pubblica e, pertanto, Flegrea Lavoro SpA è esonerata da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui 
si trovano i beni al momento dello svolgimento della gara.  

Sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo dei beni in base alle norme 
vigenti (eventuali collaudi, immatricolazioni e quant'altro necessario per l’utilizzo). Spetterà all’aggiudicatario 
provvedere a tutte le formalità necessarie per il ritiro dei beni, passaggio di proprietà e per qualsiasi altra 
procedura relativa all'utilizzo dei veicoli senza che nulla sia dovuto da Flegrea Lavoro.  

I mezzi possono essere visionati dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso la sede della Società 
sita in Bacoli alla via Cuma n.232 previo appuntamento. 

Art. 2 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 
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L’asta si terrà mediante pubblico incanto, secondo il metodo delle offerte segrete, a norma degli articoli 73 
lettera “c” e 76 del regio Decreto 25/05/1924 n. 827, da confrontarsi con i prezzi a base d’asta indicati nel 
presente avviso. 

Non sono ammesse offerte in ribasso, mentre sono ammesse offerte alla pari.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida. 

In caso di offerte uguali si procederà a mezzo sorteggio. 

L’asta si terrà presso la sede operativa di Flegrea Lavoro in Bacoli alla via Cuma n. 232 il giorno Mercoledi 14 
Dicembre alle ore 12.30. 

Art. 3 - TERMINI, MODALITA’ E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico chiuso e siglato ai lembi contenente l’offerta e documentazione, dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
Flegrea Lavoro S.p.A. – Sede operativa – Via Cuma n.232 – 80070 Bacoli 

Improrogabilmente  entro le ore 11.00  del giorno  Mercoledi 14 Dicembre  

All'esterno del plico, oltre al nominativo del mittente, dovrà riportarsi la seguente dicitura:  

"AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DISMESSI DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ 
FLEGREA LAVORO S.p.A.- inoltro urgente RUP NON APRIRE" 

Il recapito del plico chiuso e siglato potrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (posta celere 
compresa). E’ ammessa anche la consegna diretta tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della 
normativa in materia. La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi 
presso la sede operativa della società in orario di ufficio. 

Si rammenta che non si provvederà al ritiro di offerte in orari diversi da quelli indicati. 

Oltre il termine stabilito non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 
precedente. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 

L’asta si terrà in seduta pubblica in data che verrà comunicata con apposito avviso sul sito della società. 

ART. 4 - MODALITA’ PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E AL RELATIVO CONTENUTO 

Il plico, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione 
i seguenti documenti:  

A – DICHIARAZIONE, resa preferibilmente utilizzando il modulo contraddistinto con la lettera “A” allegato al 
presente avviso, sottoscritta dal richiedente (o dal legale rappresentante in caso di Ditta o società), 
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unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, del documento di riconoscimento dello stesso, in 
corso di validità, contenente le seguenti informazioni successivamente verificabili:  

1) Dati anagrafici completi – Codice fiscale, recapiti telefonici e pec del partecipante alla gara ovvero in 
caso di ditta o società, che l’Impresa è iscritta ad una Camera di Commercio, in caso di società 
commerciali, come segue: Numero d’iscrizione / luogo – data d’iscrizione, etc. 

2) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto pubbliche; 

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o in 
condizione di incapacità a stipulare con la P.A.; 

4) (In caso di ditta o società) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

5) che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

6) di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell'Avviso d'asta, senza riserva alcuna e di 
aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente. 

7) Di aver preso visione dello stato dei veicoli oggetto della propria offerta e di accettarli nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano 

8) di non aver concluso, nel biennio antecedente la data di indizione della procedura di alienazione, 
contratti a titolo privato o concesso altre utilità a personale dipendente dell'ente coinvolto nelle 
procedure di affidamento/alienazione, esclusi i regali d'uso consentiti 

9) 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. 
 
 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia di documento d’identità in corso di validità del 
firmatario. 

B -  OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta, redatta in lingua italiana sul modulo contraddistinto con la lettera “B” allegato al presente avviso 
con marca da bollo da € 16,00 deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso.  

Per le Ditte o Società, l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della stessa. 

L’offerta medesima, dovrà indicare in lettere ed in cifre l’importo totale offerto in rialzo rispetto al prezzo a 
base d’asta e dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura, nella quale 
dovrà essere inserita copia di documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

Nell’offerta vanno compilate esclusivamente le  voci relative all’automezzo o agli automezzi per cui si 
presenta offerta. Le altre andranno sbarrate/cancellate 

E’ possibile presentare offerta per un singolo automezzo o per più automezzi. 

Art. 5 - NORME GENERALI 

Verranno esclusi dalla procedura di gara i plichi: 
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 che risulteranno pervenuti in ritardo per qualsiasi causa; 
 che non riportino all’esterno le indicazioni per l’individuazione della ditta concorrente e dell’oggetto 

della gara; 
 che non rispettino le modalità di presentazione e non siano debitamente sigillati e controfirmati sui 

lembi di chiusura. 
 

Saranno altresì escluse dalla gara i concorrenti: 

 che non abbiano presentato tutta la documentazione prescritta; 
 che abbiano omesso di presentare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di 

validità. 
 
Il prezzo d’acquisto dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione dell’aggiudicazione 
definitiva, e che i mezzi acquistati, saranno ritirabili solo in seguito al completamento delle procedure di 
passaggio di proprietà. 

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, ivi comprese quelle di registrazione e trascrizione 
dell’atto di vendita sono a carico dell’aggiudicatario, al pari delle operazioni di prelievo dei beni alienati 
dalla sede ove sono custoditi.  

L’aggiudicatario, entro 30 giorni dal ricevimento della Determina di aggiudicazione, dovrà procedere al 
pagamento totale degli importi di vendita, in mancanza si procederà con l’aggiudicazione ai concorrenti che 
seguono in graduatoria, 

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del 
presente avviso, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente avviso devono, pertanto, intendersi 
ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. Per qualunque tipo di controversia, verrà 
riconosciuta la competenza del Foro di Napoli. 
Si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui si tratta è il Rag. Gennaro Ruggiero. 

 
 Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, 
saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le 
sedi competenti dell’Amministrazione.  
 
Bacoli, 5.12.2022      

 f.to L’Amministratore Unico 
 

Valentina Sanfelice di Bagnoli 


