COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Citta Metropolitana di Napoli
VI° SETTORE
– GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE –

Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione di beni mobili di proprietà e/o in possesso della
ENAM SpA (Società a totale capitale pubblico di proprietà del Comune di
Pomigliano d’Arco) con il sistema a base d’asta con il miglior prezzo offerto da
esprimersi in aumento con offerte segrete.
IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
-

-

Premesso che la ENAM S.p.A. è una società a totale capitale pubblico con socio unico il Comune di
Pomigliano d’Arco soggetta a controllo analogo;
Premesso che con Determina dell’Amministratore Unico della ENAM SpA n. 31 del 15.04.2019 è stato dato
mandato al Responsabile di VI° Settore – Gestione del Territorio Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile del
Comune di Pomigliano d’Arco di attivare le procedure di alienazione di beni mobili di proprietà della stressa
Società mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontare col prezzo posto a base d’asta
ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924;
Visto il R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto l’art. 54 del vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di G.C. n. 30 del 20/06/2002;
Visto l’art. 14 del D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254;
RENDE NOTO

Che il giorno 11 giugno 2019, con inizio alle ore 10.00, presso i locali del Comune di Pomigliano d’Arco – VI°
Settore – Gestione Del Territorio Servizio Ambiente E Sviluppo Sostenibile – Piazza Municipio n. 1, alla presenza del
Dirigente del VI° Settore ing. Ciro Cusano, quale rappresentate del Comune di Pomigliano d’Arco, che agisce in nome
e per conto della ENAM SpA, si terrà l’asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontare col prezzo
posto a base d’asta ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924, secondo le modalità specificate nelle
CONDIZIONI GENERALI, per la vendita al miglior offerente dei seguenti n. 35 lotti completi del prezzo a base
d’asta:

Pagina 1

LOTTO
NR

SCHEDA
NR

SIGLA

TARGA

TIPO VEICOLO

ATTREZZATURA

DATA
IMMATR.
VEICOLO

NR TELAIO

1

PM00

NO
TARGA

PALA
GOMMATA O&K
(Orenstein &
Koppel)

TIPO POWERLINE L
25.5

2001

295633

2

BENNE

NO
TARGA

NR. 3 BENNE
VARIE

NR. 3 BENNE PER
PALA GOMMATA
O&K TIPO
POWERLINE L 25.5

2001

121606
121585
121587

3

SP01

ADC677

SPAZZATRICE

CLEANGO S4W1D

04/07/2002

ZA9S4W1DZZ1E89032

1

PREZZO A
BASE
D’ASTA
EURO

€ 30.500,00

€ 4.000,00

2
4

SP02

ADC418

SPAZZATRICE

CLEANGO S4W1D

SCANIA CV P 124
LA 4X2 NA 420
BERTOJA SR 36
RSA

TRATTORE
STRADALE
SEMIRIMORCHIO
CARRELLONE
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°7960
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°7949
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°7947
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°8220
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°8205
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°7959
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°7962
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°7974
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°7972
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°7961
ATTREZ.MULTIBENN
A MEILLER
ALLESTIM.
EMILCAMION N°7973

5

TS01

CA931JV

6

SR01

AC28525

4

7

MB02

CE660MM

SCANIA CV P 94
GB 4X2 NZ260

5

8

MB04

CE796MM

SCANIA CV P 94
GB 4X2 NZ260

6

9

MB06

CE798MM

7

10

MB08

CE068MN

8

11

MB09

CE069MN

9

12

MB07

CE903MM

SCANIA CV P 94
GB 4X2 NZ260

10

13

MB10

CL879FT

SCANIA CV P 94
GB 4X2 NZ260

11

14

MB11

CL880FT

SCANIA CV P 94
GB 4X2 NZ260

12

15

MB12

CL881FT

SCANIA CV P 94
GB 4X2 NZ260

13

16

MB13

CL882FT

SCANIA CV P 94
GB 4X2 NZ260

14

17

MB14

CL883FT

SCANIA CV P 94
GB 4X2 NZ260

15

18

VA5MC

NO
TARGA

16

19

VA3MC

NO
TARGA

17

20

LC01

BX193LR

18

21

TRIT

NO
TARGA

19

22

PM

NO
TARGA

20

23

PM

NO
TARGA

3

SCANIA CV P 94
GB 4X2 NZ260
MITSUBISHI
MOTORS
CORPORATION
FE659
MITSUBISHI
MOTORS
CORPORATION
FE659

01/08/2002

ZA9S4W1DSETE89891

22/07/2002

VLUP4X200009069177

22/07/2002

ZA9S36RSA14A13930

09/12/2002

XLEP4X20004467322

€ 5.000,00

11/12/2002

XLEP4X20004466696

€ 4.500,00

11/12/2002

XLEP4X20004466700

€ 5.000,00

20/12/2002

TYBFE659E6DS11185

€ 2.500,00

20/12/2002

TYBFE659E6DS11947

€ 3.000,00

16/12/2002

XLEP4X20004467306

€ 3.000,00

14/11/2003

VLUP4X20009068516

€ 3.000,00

14/11/2003

VLUP4X20009068520

€ 3.000,00

14/11/2003

NON LEGGIBILE DA
LIBRETTO

€ 3.000,00

14/11/2003

NON LEGGIBILE DA
LIBRETTO

€ 3.000,00

14/11/2003

VLUP4X20009068511

€ 3.000,00

€ 24.000,00

NR 1 VASCA PER
MULTIBENNA
DA 5 MC
NR 1 VASCA PER
MULTIBENNE
DA 3 MC
IVECO 150E 18N
UNITA' DI
FRANTUMAZION
E REV
PALA
GOMMATA FIAT
HITACHI
PALA
GOMMATA FIAT
HITACHI

€ 250,00

€ 200,00
ALLESTIMENTO
O.S.B. N°0452

20/12/2001

ZCFA1LD1102358663

€ 2.000,00

TIPO UF 100

2002

10606

€ 30.000,00

TIPO W 110 A

2002

603572

€ 18.000,00

TIPO W 110 A

2002

603574

€ 17.500,00
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21

24

TRIT

22

25

MISC

AC10785
NO
TARGA
NO
TARGA
NO
TARGA
NO
TARGA
NO
TARGA
NO
TARGA

23

26

MISC

24

27

MISC

25

28

MISC

26

29

MISC

27

30

MISC

28

31

RM01

AC51107

29

32

FA10

AH327JC

30

33

GA05

CA622JT

31

34

RIB00

NO
TARGA

32

35

CAR00

NO
TARGA

33

36

RA00

NAAF983

34

37

TS02

CR788GF

35

38

VAGL00

NO
TARGA

RIMORCHIO
CARAVAGGI
RIMORCHIO
CARAVAGGI
MISCELATORE
MUTTI
MISCELATORE
MUTTI
MISCELATORE
MUTTI
MISCELATORE
MUTTI
MISCELATORE
MUTTI
RIMORCHIO
METAL MICANTI
MM12TM
R N U RENAULT
S A F40E05
EXPRESS
EFFEDI TSH35
CB CAT N1
COSECO K15
IVECO MAGIRUS
EUROSTAR
CURSOR
CARICATORE
LIEBHER
MODELLO A902
LITRONIC
ESCAVATORE A
CUCCHIAO
ROVESCIO MOT.
PERKINS 1004.4
IVECO MAGIRUS
440E 52T
RIMORCHIO +
NR 4 TAMBURI
PER VAGLIO
CON MAGLIE DI
DIVERSE
DIMENSIONI

TIPO BIO 1250 DNC

19/10/2001

TEL ZA9BT125001F08004
MATR 29683

€ 15.000,00

TIPO SK 600/100

2001

29310

€ 5.000,00

11/12/2000

11436

€ 2.000,00

11/12/2000

11437

€ 2.000,00

19/02/2001

11457

€ 2.000,00

19/02/2001

11459

€ 2.000,00

19/02/2001

11460

€ 2.000,00

M.M. TRASPORTO
COSE

27/11/2002

ZD7MM12TME0000041

€ 500,00

FURGONE

18/01/1996

VF1F40E0514233618

€ 400,00

COSECO

27/06/2002

ZC635H00100000795

€ 400,00

WJMA1VSK004239266

€ 1.500,00

TIPO MC 9 ORGAMIX
BETA
TIPO MC 9 ORGAMIX
BETA
TIPO MC 9 ORGAMIX
BETA
TIPO MC 9 ORGAMIX
BETA
TIPO MC 9 ORGAMIX
BETA

ATTREZZATURA
RIBALTABILE
PIRELLI
CARICATORE

1994

3572353

€ 2.000,00

ESCAVATORE

2002

21D0005642

€ 2.000,00

TRATTORE
STRADALE

1994

WJMM1VVH004153229

€ 4.000,00

VAGLIO SM518 + 4
TAMBURI PER
VAGLIO

01/07/1993

numero fabbrica 77

€ 6.000,00

L’asta si svolgerà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (Regolamento R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, legge di
contabilità generale dello stato e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento di contabilità generale dello stato) con il
metodo delle offerte segrete da confrontare col prezzo posto a base d’asta ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D.
827/1924, ed in osservanza alle disposizioni contenute nel presente bando di asta pubblica.
La vendita è soggetta a I.V.A. come per legge, pertanto al prezzo a base d’asta verrà aggiunta l’I.V.A.
NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA PROCEDURA
1. I beni contenuti nei lotti dal n. 1 al n. 35 compresi e meglio descritti nelle schede tecniche allegate,
saranno venduti a corpo, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si troveranno all’atto di svolgimento
della procedura, come “visti e piaciuti” all’aggiudicatario, senza garanzia di funzionamento in quanto
possono non corrispondere alle norme di commercializzazione e di sicurezza. Il Comune di Pomigliano
d’Arco e la ENAM SpA vengono esonerati da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, sui lotti in vendita con con il presente bando. L’amministrazione Comunale e la ENAM SpA
pertanto non rispondono dello stato di manutenzione, d’uso e di funzionamento dei beni e, pertanto, si
esonera da ogni garanzia derivante dall’art. 1490 c.c.. Pertanto, nessun reclamo e nessuna contestazione
potranno essere avanzate prima e/o dopo l’aggiudicazione.
I beni in vendita sono tutti visionabili esclusivamente previo accordo telefonico (tel. 081/5217161 e
081/5217150): presso le sedi dell’ENAM SpA site in Via Nazionale delle Puglie, 247 – 80038 – Pomigliano
d’Arco e Strada Provinciale Pomigliano Acerra – 80038 – Pomigliano d’Arco, indicati per singolo lotto nelle
relative schede tecniche allegate.
2. L’asta si svolgerà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con il metodo delle offerte segrete (art. 73 –
lettera c del R.D. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni) in aumento rispetto al prezzo posto a
base d’asta. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara od offerte
condizionate.
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3. Chiunque intenda concorrere alla gara è tenuto ad effettuare OFFERTA in carta libera conformemente al
modello di cui all’allegato “A”. L’offerta può riferirsi a uno o più lotti, avendo cura però, di indicare in cifre
ed in lettere l’importo offerto per ciascuno di essi; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre con
quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione (art. 72 del
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato). Non saranno ritenute valide offerte complessive per più
lotti. L’istanza di offerta così come riportato nel predetto allegato “A”, dovrà contenere, pena esclusione dalla
gara, l’indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio fiscale, del codice fiscale e/o partita I.V.A.
del concorrente e non dovrà contenere riserve o condizioni alcune.
L’istanza medesima dovrà essere contenuta in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura che
dovrà recare la seguente dicitura:
“BUSTA A - OFFERTA DI ACQUISTO PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 11/06/2019 DI BENI
MOBILI DI PROPRIETÀ E/O IN POSSESSO DELLA ENAM SPA – LOTTO N. _______” (ovvero, in
caso di offerta per più beni, elencare tutti i numeri dei LOTTI).
A corredo dell’offerta i concorrenti dovranno produrre a parte, in altra busta chiusa sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, recante la dicitura:
“BUSTA B - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA DEL 11/06/
2019 DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ E/O IN POSSESSO DELLA ENAM SPA – LOTTO N.
_______” (ovvero, in caso di offerta per più beni, elencare tutti i numeri dei LOTTI);
quest’ultima busta, che sarà aperta prima della busta dell’offerta, dovrà contenere la seguente documentazione:
I.
Un versamento a titolo di deposito cauzionale provvisorio per ogni singolo lotto cui si intende
partecipare, pari al 10%, dell’importo a base d’asta del lotto medesimo, costituito da assegno
circolare non trasferibile intestato a: ENAM SpA; (Attenzione: qualora si partecipi per più lotti
è necessario presentare un assegno distinto per ogni lotto, pena esclusione dalla procedura di
gara).
Di seguito si riportano i valori del deposito cauzionale per i singoli Lotti:
LOTTO N. 1
LOTTO N. 2
LOTTO N. 3
LOTTO N. 4
LOTTO N. 5
LOTTO N. 6
LOTTO N. 7
LOTTO N. 8
LOTTO N. 9

- € 3.050,00
- € 400,00
- € 2.400,00
- € 500,00
- € 450,00
- € 500,00
- € 250,00
- € 300,00
- € 300,00

LOTTO N. 10
LOTTO N. 11
LOTTO N. 12
LOTTO N. 13
LOTTO N. 14
LOTTO N. 15
LOTTO N. 16
LOTTO N. 17
LOTTO N. 18

- € 300,00
- € 300,00
- € 300,00
- € 300,00
- € 300,00
-€
25,00
-€
20,00
- € 200,00
- € 3.000,00

LOTTO N. 19
LOTTO N. 20
LOTTO N. 21
LOTTO N. 22
LOTTO N. 23
LOTTO N. 24
LOTTO N. 25
LOTTO N. 26
LOTTO N. 27

- € 1.800,00
- € 1.750,00
- € 1.500,00
- € 500,00
- € 200,00
- € 200,00
- € 200,00
- € 200,00
- € 200,00

LOTTO N. 28
LOTTO N. 29
LOTTO N. 30
LOTTO N. 31
LOTTO N. 32
LOTTO N. 33
LOTTO N. 34
LOTTO N. 35

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

50,00
40,00
40,00
150,00
200,00
200,00
400,00
600,00

In caso di mancata aggiudicazione i depositi cauzionali versati verranno restituiti:
- A mani dei concorrenti presenti alle procedure di gara, che ne rilasceranno quietanza
di avvenuta ricezione.
- A mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo dei concorrenti assenti alle procedure
di gara, a rischio esclusivo di questi ultimi che, con la partecipazione alla gara,
manlevano la ENAM SpA da ogni responsabilità in ordine all’effettivo recapito e
ricezione.
II.
Istanza di partecipazione alla procedura in carta libera, conformemente al modello allegato
“B”, contenente le generalità del soggetto richiedente, la sua residenza, il domicilio, il codice
fiscale l’eventuale numero di partita I.V.A., con contestuale dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con la quale si attesti che il soggetto medesimo (se persona fisica),
ovvero il suo rappresentante legale (se persona giuridica), non è interdetto, inabilitato o fallito e
che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché l’inesistenza, a suo
carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre, e
che a suo carico non sono in corso procedimenti penali e tributari, infine l’insussistenza a proprio
carico di cause di divieto previste dal D.Lgs. 159/2011 (Antimafia). Qualora il dichiarante avesse
un procedimento penale o tributario in corso è tenuto tassativamente a dichiararlo.
III.
Il soggetto richiedente dovrà inoltre allegare, una fotocopia di un documento di
riconoscimento valido e un recapito telefonico per eventuali brevi contatti.
IV.
Il presente bando sottoscritto in ogni pagina per accettazione di tutte le disposizioni contenute.
4. La mancanza di uno dei suddetti documenti e/o dichiarazioni ovvero l’errata collazione della
documentazione di gara determinerà l’esclusione del concorrente dalla procedura di vendita.
5. Entrambe le buste, quella dell’OFFERTA e quella dei DOCUMENTI, dovranno essere contenute in un
unico plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante (pena l’esclusione)
l’indicazione del mittente, del destinatario (Comune di Pomigliano d’Arco – Responsabile VI° Settore –
Gestione Del Territorio Servizio Ambiente E Sviluppo Sostenibile –
Piazza Municipio, n.1 - 80038 –
Pomigliano d’Arco (NA)) e la dicitura “ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 11/06/2019 DI BENI MOBILI
DI PROPRIETÀ E/O POSSESSO DELLA ENAM SPA – LOTTO N. _______” (ovvero, in caso di offerta
per più beni, elencare tutti i numeri dei LOTTI).
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Detto plico potrà essere inviato per posta mediante raccomandata o consegnato direttamente all’ufficio
protocollo del comune di Pomigliano d’Arco. Il comune di Pomigliano d’Arco non risponde di eventuali
disguidi postali che possano pregiudicare il tempestivo arrivo della documentazione richiesta.
Al fine dell’ammissione alla presente procedura, il suddetto plico, se spedito a mezzo posta o consegnato per
mano di terzi, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Pomigliano d’Arco in Piazza Municipio n.
1, con l’indicazione del mittente (pena esclusione), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/06/2019,
esclusa ogni eccezione (art. 75 del R.D. n. 827/24 e successive modifiche ed integrazioni).
Non si terrà alcun conto delle offerte eventualmente pervenute o presentate in ritardo o in modo difforme; il
ritardo, la difformità di presentazione o il mancato recapito sono a rischio del concorrente; in ogni caso non
sarà ammesso alcun reclamo.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE A e B AD ECCEZIONE DEGLI
ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI (A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE) DEVE
ESSERE DIGITALIZZATA SU APPOSITO SUPPORTO INFORMATICO (PEN DRIVE O CD) CON
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DI TUTTI I DOCUMENTI IN ESSO CONTENUTO. DETTI
SUPPORTI DEVONO ESSERE ALLEGATI ED INSERITI NELLE RISPETTIVE BUSTE A e B ED
IN GRADO DI ASSICURARE L’INTEGRITÀ DEI DATI E LA RISERVATEZZA DELLE OFFERTE,
PENA L’ESCLUSIONE.
L’aggiudicazione dei beni sarà effettuata – per ogni lotto – a favore del migliore offerente, anche in presenza
di una sola offerta valida in aumento. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del R.C.S.
n.ro 827/24; non si riterranno valide le offerte in diminuzione o alla pari rispetto al prezzo fissato a base
di gara. Qualora due o più concorrenti presenti avessero avanzato offerte di pari importo e le stesse fossero da
ritenersi valide, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione, con il metodo delle offerte segrete fra
essi soli; colui che in tal modo risulterà miglior offerente sarà dichiarato contraente. Nel caso invece che
almeno uno dei concorrenti che avessero prodotto la stessa offerta fosse assente, il contraente verrà scelto
tramite sorteggio, sempre nella medesima seduta.
L’assegno circolare del deposito cauzionale sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari ed a coloro che non
saranno ammessi alla gara per inosservanza delle formalità o per mancanza dei documenti richiesti, previa
sottoscrizione della relativa ricevuta liberatoria a favore della ENAM SpA, mentre al concorrente
aggiudicatario sarà restituito solo dopo l’esatta e completa esecuzione degli adempimenti e degli assumenti
obblighi contrattuali.
Al verbale di gara seguirà un distinto contratto di vendita, da stipularsi con gli aggiudicatari secondo le
modalità di cui al presente bando.
I veicoli aggiudicati saranno prelevati dagli aventi diritto presso i rispettivi depositi, previa specifica
autorizzazione da parte della ENAM SpA, che verrà concessa solo dopo che il concorrente aggiudicatario avrà:
I.
provveduto, nei modi previsti, al pagamento del prezzo di acquisto;
II.
ove previsto, fornito copia della documentazione attestante l’avvenuta richiesta di trascrizione di
proprietà del veicolo oggetto di aggiudicazione, da richiedersi ai competenti uffici eventualmente
anche ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile, o in caso di rottamazione del F.I.R./certificato di
rottamazione, cancellazione al P.R.A., e relativo attestato di radiazione.
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare, entro dieci giorni lavorativi da quello in cui gli sarà notificata
l’avvenuta aggiudicazione definitiva, l’intero prezzo d’acquisto, del singolo lotto, in un’unica soluzione, con
la seguente modalità:
mediante bonifico bancario intestato al ENAM SpA sul conto corrente bancario sotto indicato con la
seguente causale “ACQUISTO BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELLA ENAM SPA ASTA
PUBBLICA DEL GIORNO 11 giugno 2019
– LOTTO N. _______” IBAN:
IT88Z0101040070100000002160;
In mancanza del versamento del prezzo entro i termini prescritti, l’aggiudicazione sarà annullata e la
cauzione incamerata a favore della ENAM SpA e procederà all’assegnazione del bene al successivo
migliore offerente. Contestualmente, l’aggiudicatario provvederà al pagamento della quota parte, che sarà
quantificata da questo Ufficio, per la registrazione del verbale di aggiudicazione. Si precisa che la ENAM SpA
non risponde della custodia e della conservazione dei beni acquistati e non immediatamente ritirati.
Nel caso l’aggiudicatario non provvedesse a fornire copia dei documenti comprovanti l’avvenuta trascrizione
della proprietà, l’aggiudicazione sarà annullata e la cauzione sarà incamerata a favore della ENAM SpA.
Tutte le spese inerenti la procedura di vendita, la trascrizione presso il P.R.A. e l’eventuale richiesta di nuova
Carta di Circolazione o di Targhe, sono a carico dell’aggiudicatario, nonché quelle relative all’eliminazione dal
veicolo di eventuali loghi/stemmi dell'amministrazione comunale, dell’ENAM SpA, ecc.
L’aggiudicatario, dovrà ritirare i beni acquistati presso le sedi ove sono ubicati, nello stato in cui si trovano,
entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data di notifica del verbale di aggiudicazione, con propri idonei
mezzi. Decorso tale termine l’aggiudicatario dovrà pagare, per ogni giorno di ritardo, a titolo di penalità
lo 0,25% sul prezzo di vendita. I beni saranno consegnati all’aggiudicatario, franco deposito, previa stesura di
apposito verbale da parte della ENAM SpA. Per il trasporto dei beni, l’aggiudicatario dovrà munirsi delle
necessarie autorizzazioni, e documenti, manlevando l’ENAM SpA da ogni responsabilità conseguente al
trasferimento.
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17. L’ENAM SpA si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente a tutte le operazioni di prelievo e
trasporto dei beni, costi compresi, che sono a totale carico dell’aggiudicatario.
18. Ai sensi della disciplina vigente di settore, i partecipanti alla procedura autorizzano espressamente il
trattamento dei propri dati personali da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’ENAM SpA per le
funzionalità più strettamente connesse alla gestione della procedura di gara.
19. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legislazione vigente, in materia
di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
20. L’Amministrazione Comunale e la ENAM SpA si riservano ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare
la procedura in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all’assegnazione della gara,
e/o alla stipula del contratto di vendita senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità,
rimborsi o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337, 1388 del codice civile.
21. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso questo Ufficio sito in Pomigliano d’Arco Piazza
Municipio n. 1; ovvero telefonicamente al numero 0815217161 e 0815217150 oppure via pec:
cuc.pomigliano@asmepec.it.
Si avverte, infine, che si procederà – ai sensi degli art. 353 e 354 del C.P. – nei confronti di chiunque impedisse o
turbasse la gara.
Pomigliano d’Arco, 06/05/2019
Il Dirigente
Ing. Ciro Cusano
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ALLEGATO A (su carta libera)

OFFERTA

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Responsabile VI° Settore
– Gestione Del Territorio Servizio Ambiente
E Sviluppo Sostenibile –
Piazza Municipio, 1
80038 Pomigliano d’Arco (NA)
OFFERTA PER L’ACQUISTO PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 11/06/2019 DI BENI MOBILI DI
PROPRIETÀ E/O POSSESSO DELLA ENAM SPA
Scadenza presentazione offerte: 10 giugno 2019.
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………..………………………………….. (Prov……………) il ……….....……………….
residente in …………………………………..Via ………………………………………….n. …………… CAP………..
e domiciliato in ………………………………. Via ………………………………………….n. ………… CAP………..
Cod. Fisc./P.IVA ……………………………. in qualità di1 ………………………………………………………...
Della Ditta/Società …………………………………………………………………………………….. con sede in
…………………………………..…… Via ……………..………………………………….n. ……… CAP…...........,
Cod. Fisc./P.IVA ……………....................................... tel………………..…………. cell. …………….….…………….
e-mail ………………………………….. Indirizzo PEC (se in possesso) …………………………………………………
Presa visione delle condizioni previste nel bando di gara del 06/05/2019, relativo ad un’asta pubblica a mezzo di offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, che si terrà presso il su indicato ufficio in data 11 giugno 2019, per
la vendita di n° 35 lotti.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA:
-

LOTTO N° ______

€……………………………(diconsi euro ………………..…………………) 2

-

LOTTO N° ______

€……………………………(diconsi euro ………………..…………………) 2

-

LOTTO N° ______

€……………………………(diconsi euro ………………..…………………) 2

-

LOTTO N° ______

€……………………………(diconsi euro ………………..…………………)2

-

LOTTO N° ______

€……………………………(diconsi euro ………………..…………………) 2

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano la procedura
e si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto ed a ritirare i beni aggiudicati nei termini fissati
dall’Amministrazione Comunale.3
Firma3

Luogo e data

_____________________________

1

2
3

_____________________________

a) SE TRATTASI DI PRIVATO: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi;
b) SE TRATTASI DI SOCIETÀ, DITTA, ENTE O ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio:rappresentante legale –
amministratore – titolare – procuratore ecc.) e compilare tutti i campi successivi.
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre ed il prezzo indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’amministrazione Comunale (art. 72 del Regolamento di Contabilità dello Stato).
L’omissione di tale dichiarazione e della firma renderà NULLA L’OFFERTA.
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ALLEGATO B (su carta libera)

DOCUMENTI

ALLEGARE ALLA PRESENTE L’ASSEGNO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Responsabile VI° Settore
– Gestione Del Territorio Servizio Ambiente
E Sviluppo Sostenibile –
Piazza Municipio, 1
80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Oggetto: asta pubblica del giorno 11 giugno 2019 per l’alienazione di beni mobili di proprietà e/o possesso della
ENAM SpA suddivisa in n° 35 lotti

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………..………………………………….. (Prov……………) il ……….....……………….
residente in …………………………………..Via ………………………………………….n. …………… CAP………..
e domiciliato in ………………………………. Via ………………………………………….n. ………… CAP………..
Cod. Fisc./P.IVA ……………………………. in qualità di 4 ………………………………………………………...
Della Ditta/Società …………………………………………………………………………………….. con sede in
…………………………………..…… Via ……………..………………………………….n. ……… CAP…...........,
Cod. Fisc./P.IVA ……………....................................... tel………………..…………. cell. …………….….…………….
e-mail ………………………………….. Indirizzo PEC (se in possesso) …………………………………………………
In possesso della piena capacità di agire, con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive - ed in particolare a
quanto previsto dagli artt.3,19,46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – nonché consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, nel presentare istanza per l’ammissione alla gara in
oggetto,

-

-

DICHIARA
di non essere interdetto/a o inabilito/a o fallito/a;
di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati;
di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrarre;
che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, e non sussistono le cause di divieto previste dal medesimo D.Lgs.
159/2011; ed altresì
DICHIARA5
che nei confronti della Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione.
di ben conoscere i beni oggetto dell’offerta e che non darà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o
diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella
determinazione del prezzo di gara;
di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di formulare l’offerta
tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte contenute nella lettera di invito, che si
accetta senza riserva alcuna;
Firma6

Luogo e data
_____________________________

_____________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore

4

5
6

a) SE TRATTASI DI PRIVATO: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi;
b) SE TRATTASI DI SOCIETÀ, DITTA, ENTE O ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio:rappresentante legale –
amministratore – titolare – procuratore ecc.) e compilare tutti i campi successivi.
Dichiarazione valida solo nell’ipotesi di dichiarante, rappresentante legale di ditta individuale, società di fatto o persona giuridica.
L’omissione della firma renderà NULLA L’OFFERTA.
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