
 

 

 
 

 
AVVISO DI GARA 

 

VENDITA DI N. 1 VOMERO GARNERO SERIE VU260 PESO KG. 900 
SPROVVISTO DI PIASTRA 

MEDIANTE PUBBLICO INCANTO 
 

L’Amministrazione scrivente, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 56 del 29 
novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, bandisce una gara informale ad offerte segrete, da 
esperirsi con il criterio del massimo aumento sull’importo posto a base di gara. 
Non sono ammesse offerte in ribasso. 
 

Oggetto della vendita 
N. 1 VOMERO GARNERO SERIE VU260 PESO KG. 900 SPROVVISTO DI PIASTRA 
 

 
 
 

Luogo di deposito 
Il Vomero in oggetto è visionabile presso il garage comunale del comune di Etroubles, e sarà 
alienato nello stato in cui si trova.  
Gli interessati all’acquisto potranno prendere visione del vomero presso il sopraccitato garage 
previo appuntamento telefonico con i cantonieri comunali in orario di lavoro (ai numeri 
0165/789101 o 3281003028). 
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 
Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

Si precisa che non saranno ammesse offerte di ribasso. 
 

Importo a base d’asta 
€ 1.500,00 soggetto a rialzo. 
 

Termine di ricezione delle offerte 
Chiunque è interessato a partecipare alla gara in oggetto dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Etroubles, inderogabilmente e a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 
del giorno 16 maggio 2017, un plico indirizzato a: Comune di Etroubles – rue de la Tour n. 1 – 
11014 Etroubles (AO). Il plico che pervenisse al Protocollo oltre tale termine, anche se per cause 
non imputabili al mittente, non verrà ammesso alla gara. 



A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura e di costruzione della busta e dovrà riportare in modo ben 
visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, le seguenti diciture: “VENDITA –
MEDIANTE PUBBLICO INCANTO - DI N. 1 VOMERO GARNERO - NON APRIRE”. 
A pena di esclusione dall’asta, all’interno del plico dovranno essere inserite due buste 
contraddistinte, rispettivamente, con le lettere “A - Documentazione” e “B – Offerta economica” 
ed entrambe le buste dovranno essere chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura e di costruzione 
della busta, e recare l’indicazione dell’offerente. 
Nella busta “A - Documentazione”, deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione 

di partecipazione, in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 21,38,46,47 del D.P.R. n. 445/2000, da 
redigersi preferibilmente sul modello “allegato 1” per persona fisica singola o “allegato 2” per 
persona giuridica, di cui al presente disciplinare di gara e comunque completa di tutti i punti 
riportati nei relativi modelli. La dichiarazione deve essere sottoscritta con allegata fotocopia della 
carta di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nella busta “B – Offerta economica”, deve essere inserita esclusivamente l’offerta economica, in 
bollo da euro 16,00, da redigersi preferibilmente sul modello “allegato 3”, di cui al presente 
disciplinare di gara e comunque completa di tutti i punti riportati nel relativo modello, contenente 
l’indicazione della percentuale in aumento sul prezzo complessivo posto a base d’asta, espresso in 
cifre e in lettere. In caso di discordanza varrà il prezzo indicato in lettere. L’offerta dovrà essere 
sottoscritta da tutte le persone (fisiche e/o giuridiche) risultanti dalla sottoscrizione della 
dichiarazione di partecipazione. 
 
Apertura delle offerte 
L’apertura delle offerte per l’aggiudicazione provvisoria avverrà il giorno 16 maggio 2017 alle ore 

14:30, presso il Comune di Etroubles. 
 
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: 
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i soggetti offerenti ovvero i soggetti muniti 
di specifica delega conferita dai predetti. 
 
Spese: 
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente vendita, comprese quelle di voltura, sono a 
carico dell’aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto dalla legge a carico del venditore.  
 
Modulistica: 
Per ulteriori informazioni e la modulistica è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune. 
I moduli sono inoltre scaricabili anche dal sito Internet comunale all’indirizzo: 
www.comune.etroubles.ao.it 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui 
al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del citato dispositivo legislativo, si informa che 
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente 
l’espletamento della presente procedura di gara. 
 
Etroubles, il 21 aprile 2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Marie Françoise QUINSON 

 


