
 

 
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA 

(Libero consorzio comunale di Agrigento) 

*********** 

 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA 

DI AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE 

 
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  

 
RENDE NOTO 

 

In esecuzione della deliberazione di G.M. n. 38 del 25 giugno 2021 è stata indetta una procedura 
pubblica per la vendita dell’automezzo FIAT IVECO 50 9 2 6  CAT N2 targato BD776NA, portata 
complessiva 53.00 q cassone,  cambio meccanico, motore tipo 8040.05, 4 cilindri,  alimentazione a 
gasolio per complessivi 3908 cm cubici potenza max KW 65, cabina ribaltabile, pneumatici 7 R17,5C 

immatricolato nell’anno 1987, di proprietà del Comune di Campobello di Licata 
 

OFFERTA MINIMA €. 100,00 (cento/00) 
(al netto di qualsiasi onere, costo o tributo) 

 
L’ automezzo sopraindicato è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 
la clausola “visto e piaciuto” ai sensi dell’art. 1491 del C.C. Il medesimo può essere visionato 
fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, previo appuntamento da fissarsi 
con l’Ufficio tecnico. 
 
Tutte le condizioni di partecipazione sono riportate qui di seguito e devono essere espressamente 
riprodotte nella domanda di partecipazione all'acquisto ed incondizionatamente accettate e 
sottoscritte. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Detta manifestazione di interesse all'acquisto potrà pervenire “brevi manu” al seguente indirizzo: 
“Campobello di Licata – P.zza XX Settembre, 1” in busta chiusa e siglata su tutti i lembi di 
chiusura e sulla quale dovrà essere apposta la dicitura: "contiene offerta per acquisto FIAT 

IVECO 50 9 2 6  CAT N2 targato BD776NA ".   
 

Il termine ultimo di ricezione delle offerte di acquisto è fissato alle ore 09.00 del giorno 14 
ottobre 2021. 

 

L'offerta dovrà essere allegata ad apposita dichiarazione, da rendersi sotto forma di 

Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e allegandovi altresì copia di un 



 

documento di riconoscimento in corso di validità, in cui oltre a riportare le generalità del    

soggetto richiedente dovrà dichiarare: 

a) di essere a conoscenza che la proposta di acquisto non impegna in alcun modo 

l'Amministrazione Comunale che può in qualsiasi momento non perfezionare la vendita 

a proprio insindacabile giudizio; 

b) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Codice dei Contratti per poter  

contrarre con la P.A.; 

c) di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale, aperte le offerte pervenute, 

aggiudicherà al migliore offerente l'acquisto dell’ automezzo; 

d) di effettuare il pagamento del prezzo offerto a semplice richiesta, a vista ed in unica 

soluzione nei modi e termini che l'A.C. comunicherà successivamente all'aggiudicazione; 

e) di essere a conoscenza che il mezzo sarà prelevato presso i locali comunali di attuale 

deposito il tutto a cura e spese dell'acquirente, previo accordo con il Responsabile del 

Settore IV; 

f) Il ritiro del mezzo potrà avvenire solo dopo il pagamento del prezzo e l’avvenuto 

trasferimento della titolarità del bene mobile registrato i cui costi saranno a totale 

carico dell’acquirente; 

g) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto 
se ne consente il trattamento. 

h) di aver preso conoscenza ed accettare senza riserve tutte le prescrizioni e le condizioni, 

nessuna esclusa, riportate nel presente avviso di manifestazione d’interesse; 

i) di aver visionato le condizioni e lo stato d'uso del mezzo per il quale si presenta offerta, e 

pertanto di essere consapevole dello stato di fatto e di diritto nel quale si trova il 

bene posto in vendita, accettandolo integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto” 

ai sensi dell’Art. 1491 del C.C. 

j) di aver preso conoscenza ed accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante ed 

irrevocabile sino alla completa definizione della procedura di gara; 

k) di essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o altre 

disposizioni normative da assolvere prima dell'utilizzo del mezzo per il quale si presenta 

offerta, e di farsene integralmente carico esonerando il Comune di Campobello di Licata 

da ogni responsabilità in merito; 

l) di accettare espressamente la condizione che qualsiasi onere di spesa relativa 

all’alienazione del mezzo per il quale si presenta offerta sarà totalmente a carico 

dell'acquirente; 

m) di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene 

oggetto della vendita, la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di 

presentazione dell'offerta, la mancata sottoscrizione del verbale di aggiudicazione per 

fatto addebitabile all'aggiudicatario ed il mancato pagamento del prezzo offerto nel 

termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione, comporteranno la decadenza 

dalla procedura di aggiudicazione, nonché il pagamento al Comune di Campobello di 

Licata delle spese della procedura e degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento. 

 
Nell’Offerta Economica, oltre alle generalità ed ai recapiti del richiedente, deve essere riportato  

l’importo offerto per il mezzo oggetto della presente procedura, in cifre ed in lettere. 

 

Tutte le dichiarazioni devono essere redatte in lingua italiana, con sottoscrizione non autenticata, 

leggibile per esteso, senza abrasioni o correzioni di sorta. Eventuali cancellazioni, aggiunte o 



 

correzioni dovranno, a pena di nullità, essere espressamente approvate con apposita postilla 

dall’offerente. 

Non saranno ritenute valide eventuali offerte condizionate o espresse in modo indefinito. In caso 

di discordanza tra l’offerta indicata in cifre con quella espressa in lettere, sarà considerata valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Si procederà all’aggiudicazione allorché pervenga anche una sola offerta valida. Sono ammesse 

solo offerte in aumento. Nel caso di offerta peggiorativa della base di gara verrà 

automaticamente esclusa. 

 

Nell’evenienza di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’Art. 77 del Regio Decreto n. 

827/1924, si procederà nella medesima seduta all’individuazione tramite sorteggio. 

 

L’apertura delle offerte si terrà il giorno 18 ottobre 2021 ore 10,00 presso la sede comunale 

sita in P.zza XX Settembre, 1, alla presenza del Responsabile del Settore. Saranno ammessi ad 

assistere all’apertura delle buste i soggetti offerenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega 

conferita dai predetti. 

L’aggiudicatario si impegnerà ad effettuare il versamento dell’intera somma offerta entro il 

termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Campobello di Licata e sul 

sito internet del Comune www.comune.campobellodilicata.ag.it. 
 

Ai fini della tutela in merito al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

ed ai sensi dell’Art. 13 dello stesso Decreto, si informa che le finalità e le modalità di trattamento                     

dei dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente procedura di gara. 

 

Campobello di Licata, lì 23/09/2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 
n.q. di Responsabile del IV Settore ad interim 

(Dott. Luigi Lazzaro) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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