
 

                                                                                  

 

 

 
AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI MOBILI DA ALIENARE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TULA 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Vista la propria Determinazione dirigenziale n. n.388 del 28.10.2022 avente ad oggetto: Approvazione relazione di stima 
ed avviso di vendita beni mobili di proprietà del Comune di Tula. 
 
Rende noto che è indetta, presso questa Amministrazione Comunale, un’asta pubblica per la vendita dei seguenti beni 
mobili non più utilizzati: 

 n. 1 autoveicolo tipo Opel Astra 1400 alimentazione a benzina; 
 n. 1 macchina operatrice (trattorino rasaerba) Kubota; 
 n. 1 motopompa Diesel Iveco-Fiat Spa; 
 Travi in ferro zincato; 

 
DESCRIZIONE BENI OGGETTO DELL’ASTA 

I beni posti in vendita sono suddivisi in quattro lotti così distinti: 

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 

n. 1 autoveicolo – marca: 
Opel – modello: Astra 
1400 

n. 1 macchina operatrice 
(trattorino rasaerba) – 
Marca Kubota – Modello: 
GR1600 II 

Motopompa diesel 
Marca: Iveco-Fiat Spa – 
Modello: 730623 

Travi e materiale in ferro 
zincato 

 

Si evidenzia che i beni di cui sopra verranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e che 
pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato alla trascrizione, al possesso ed all’utilizzo del bene in base 
alle norme vigenti. 

 

A) MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 73, lett. C del R.D. 23.05.1924 n. 827. 
In caso di offerte vincenti economicamente uguali, nella medesima seduta si procederà come segue: 

1. Se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, fra essi soli, con offerte migliorative segrete; 
2. Se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano migliorare 

l’offerta, l’aggiudicazione sarà mediante sorteggio; 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta presentata in modo autonomo per ciascun lotto; 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
In caso di discordanza tra prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più 
conveniente per l’Amministrazione Comunale. 
Il Comune dichiarerà deserta l’asta in caso di mancanza di offerte. 
L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con determina dirigenziale e comunicata al concorrente aggiudicatario e 
agli altri concorrenti non aggiudicatari nelle forme di legge. 
Il Comune di Tula si riserva la facoltà di non procedere alla vendita, per eventuali motivi sopraggiunti, anche 
successivamente all’approvazione dell’aggiudicazione, inviando all’interessato apposita comunicazione.  
 

B) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 01.12.2022 alle ore 09:00 presso l’Ufficio Tecnico, Corso Repubblica n. 
93 Tula (SS). 
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C) PREZZO A BASE DI GARA 

 
Il prezzo di ciascun lotto a base di gara è pari a : 

N. Tipologia Prezzo base d’asta (€) 

Lotto 1 n. 1 autoveicolo – marca: Opel – modello: Astra 1400 700,00 

Lotto 2 n. 1 macchina operatrice (trattorino rasaerba) – Marca Kubota – 
Modello: GR1600 II 

2.500,00 

Lotto 3 Motopompa diesel Marca: Iveco-Fiat Spa – Modello: 730623 300,00 

Lotto 4 Travi e materiale in ferro zincato 800,00 

 
 

D) MODALITA’ PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Tula entro le ore 13:00 del 30 novembre 2022 le 
offerte di acquisto in busta chiusa a: Comune di Tula – Ufficio Tecnico Comunale -  Corso Repubblica n. 93 – 07010 Tula 
(SS). 
La bista opportunamente controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata, dovrà riportare la dicitura Avviso pubblico per 
l’alienazione di beni mobili e dovrà contenere pena l’esclusione i seguenti documenti: 

1) Istanza di partecipazione; 
2) Offerta economica; 
3) Presente avviso firmato in ogni pagina per accettazione; 

 
Sono ammesse offerte, rispetto al prezzo prefissato a base d’asta per ciascun lotto, pari al prezzo base d’asta indicato dal 
Comune, rialzato con i seguenti valori minimi: 

 € 100,00 per i lotti n. 1 e 2; 
 € 20,00 per il lotto 3 
 € 50,00 per il lotto n. 4. 

E’ ammessa la presentazione di offerte per entrambi i lotti da parte dello stesso soggetto, purché presentate 
separatamente, secondo le modalità sopra descritte. 
Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute valide. Non farà fede la 
data del timbro postale di spedizione. 
Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi:  

a) Mancata apposizione sulla stessa della dicitura sopra specificata; 
b) Qualora nell’offerta non sia indicato nell’istanza di partecipazione, del lotto al quale la stessa si riferisce; 
c) Qualora l’offerta sia inferiore al prezzo posto a base d’asta per ciascun lotto; 
d) Qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e in caso di mancata 

sottoscrizione dell’istanza e/o dell’offerta da parte dello stesso. 

Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso l’offerta dovrà essere 
presentata dal legale rappresentante. Non possono essere acquirenti i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2, del 
Codice Civile. 

 

E) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTO A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

  
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere, con le 
modalità indicate nello stesso, al versamento presso la tesoreria comunale della somma offerta, consegnando 
contestualmente al Comune copia della ricevuta di versamento. 
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni aggiudicati al secondo 
miglior offerente. 
La consegna dei beni agli aggiudicatari sarà effettuata solo a seguito dell’avvenuto pagamento e consegna della relativa 
ricevuta di versamento della somma offerta. 
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F) INFORMAZIONI TECNICHE E PRESA VISIONE DEI BENI MESSI ALL’ASTA 

 
Le eventuali informazioni come pure la presa visione dei beni, possono essere richieste all’Agente di P.M. dr. Luigi 
Dasara Tel. 079/7189023 - cell. 3201763716 (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) o tramite e-mail: vigili@comune.tula.ss.it. 
 
 

G) DISPOSIZIONI DI RINVIO 

 
Per quanto non previsto espressamente del presente avviso, si farà capo al titolo III – Capo I – del Codice Civile ed al 
R.D. 23.05.1924 n. 827. 
 
 

f.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Dottore Agronomo Marco Spano 
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