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COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
PROVINCIA DI POTENZA 

 
 

Alienazione di mezzi ed attrezzature usate di proprietà del 
Comune di Grumento Nova. 

 
Soggetto Attuatore 

COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
PIAZZA SANDRO PERTINI N°1 

Prot. 301 

BANDO D’ASTA PUBBLICA 
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 30/12/2009, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “Alienazione di mezzi ed attrezzature usate di proprietà comunale 
– Provvedimenti”, è indetta un’asta pubblica per l’alienazione di mezzi ed attrezzature di 
proprietà comunale; 
Visto il R.D. del 23/05/1924 n° 827 “Regolamento per l’esecuzione sulla legge del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato”; 
Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in esecuzione della sopra menzionata 
deliberazione di Giunta Comunale n° 214 del 30/12/2009 e della propria determina a 
contrattare n° 01 del 11/01/2010, 
 

RENDE NOTO 
 

Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’alienazione in blocco le 
attrezzature e i mezzi usati di proprietà comunale riportati nell’allegato 2), mediante asta 
pubblica col metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo base (art. 73 lett. c del R.D. n° 
827/1924), indicato nell’allegato 2). 
L’importo complessivo è pari ad € 35.000,00 a base d’asta. 
La vendita è effettuata in blocco con il metodo ad offerte segrete in aumento rispetto al prezzo 
base di € 35.000,00, con le modalità di cui all’art. 73 lett.c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n° 
827, ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto. 
Nel caso in cui non pervenga almeno una offerta valida la gara sarà dichiarata deserta. 
Sono ammesse a partecipare all’asta sia persone fisiche che giuridiche anche costituite in 
raggruppamenti temporanei, associazioni e/o cooperative. 

L’offerta dovrà essere redatta con le modalità di cui al disciplinare di gara e di vendita 
(Allegato 1) nel quale sono altresì indicate le dichiarazioni ed i documenti da presentare. 
A pena esclusione, l’offerta dovrà essere presentata, con le modalità indicate nell’allegato 1) 
citato e dovrà pervenire, perentoriamente, entro le ore 12,00 del giorno 19/02/2010 al 
seguente indirizzo: 
COMUNE DI GRUMENTO NOVA – PIAZZA SANDRO PERTINI 1 – 85050 GRUMENTO NOVA (PZ). 
L’invio del plico resta ad esclusiva responsabilità e rischio del mittente. Eventuali ritardi e/o 
disfunzioni del servizio postale, non potranno essere invocati per la regolarizzazione degli 
stessi. 
Si precisa che le offerte che pervenissero oltre il limite suddetto, anche se per cause di forza 
maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta. 
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 22 febbraio 2010 alle ore 9.30 in seduta pubblica, presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale in Grumento Nova Piazza Sandro Pertini n° 1. 



 2

Sono ammesse all’asta offerte per procura e anche per persona da nominare, la procura deve 
essere speciale, fatta per atto pubblico o scrittura privata con firma autentica da notaio e sarà 
unita al verbale d’asta. 
Qualora le offerte siano presentate a nome di più persone, queste si intendono solidamente 
obbligate. 
L’offerente per persona da nominare, avvenuta l’aggiudicazione, dovrà dichiarare la persona 
per la quale ha presentato l’offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione all’atto 
dell’aggiudicazione firmandone il verbale o entro i 15 (quindici) giorni successivi, mediante atto 
pubblico o con firma autenticata da notaio. 
In mancanza di ciò l’offerente sarà considerato, a tutti effetti legali, come vero e unico 
aggiudicatario. 
In ogni caso l’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima, 
anche una volta accettata la dichiarazione, ugualmente i depositi eseguiti dall’aggiudicatario 
rimangono vincolati anche dopo l’accettazione della dichiarazione. 
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i concorrenti e loro legali rappresentanti 
ovvero soggetti muniti di delega loro conferita dai suddetti soggetti. 
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione alla stipula dell’atto di 
vendita ed il ritiro dei mezzi ed attrezzature dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula. 
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso il Comune di 
Grumento Nova – Ufficio Tecnico – al seguente numero telefonico 0975/65044 – fax 
0975/65073. 
L’avviso d’asta, il disciplinare di gara e di vendita (Allegato 1), l’Elenco mezzi e attrezzature 
(Allegato 2) e tutti gli allegati ulteriori a corredo, sono disponibili sul sito Internet del Comune 
di Grumento Nova all’indirizzo www.comune.grumentonova.pz.it . 
In ordine al procedimento instaurato dal presente bando, si precisa che i dati raccolti verranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza (D.Lgs. n° 
196/2003). 
 
Grumento Nova li, 14/01/2010                                                       

 
            Il Responsabile del Servizio Tecnico 

               (Ing. Antonio Mazzeo) 
 


