
 
 
 

AVVISO D’ASTA  
 
 

Il Responsabile dell’Area 5 Dott. Stefano TOFONI rende noto che in attuazione della 

determinazione dirigenziale n. 103/840 del 21/09/2013, l’Amministrazione Comunale di 

Sant’Elpidio a Mare procederà all’alienazione di vari beni mobili di proprietà non più utilizzati 

secondo le procedure indicate dall’avviso riportato di seguito. 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI CASSONETTI PORTA RIFIUTI INUTILIZZATI DI 

PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  

 

Art. 1 - Oggetto  

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare, sulla scorta della normativa vigente in materia, nonché della 

determinazione dirigenziale n. 103/840 del 21/09/2013, con il presente avviso intende procedere 

alla vendita di vari beni mobili di proprietà (cassonetti porta rifiuti di varie tipologie e varie 

dimensioni), in capo al Servizio Tutela del Territorio, non più utilizzati 

 

Art. 2 - Descrizione dei beni 

I beni sono costituiti dai seguenti lotti di cui si riporta di seguito una descrizione sintetica  

 

Descrizione Mezzo Foto esemplificativa del cassonetto tipo  

LOTTO 1  

 

CASSONETTI IN FERRO  

LITRI 2400  

Quantità : 70  

STATO DI CONSERVAZIONE : DISCRETO  

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 4.000,00 

 

UBICAZIONE : VIA IACHINI -SANT’ELPIDIO A MARE 

(ECOCENTRO BRANCADORO)  

 
 



LOTTO 2 

 

CASSONETTI IN FERRO  

LITRI 2400  

Quantità : 70  

STATO DI CONSERVAZIONE : DISCRETO  

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 4.000,00 

 

UBICAZIONE : VIA IACHINI -SANT’ELPIDIO A MARE 

(ECOCENTRO BRANCADORO)  

 
 

LOTTO 3  

 

CASSONETTI IN FERRO  

LITRI 2400  

Quantità : 70  

STATO DI CONSERVAZIONE : DISCRETO  

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 4.000,00 

 

UBICAZIONE : VIA IACHINI -SANT’ELPIDIO A MARE 

(ECOCENTRO BRANCADORO)  

 
 

 

LOTTO 4  

 

CASSONETTI IN FERRO  

LITRI 2400  

Quantità : 65 

STATO DI CONSERVAZIONE : DISCRETO  

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 3.714,23 

 

UBICAZIONE : VIA IACHINI -SANT’ELPIDIO A MARE 

(ECOCENTRO BRANCADORO)  

  



 

LOTTO 5 

 

CASSONETTI IN PLASTICA 

LITRI 660 

Quantità : 30  

STATO DI CONSERVAZIONE : DISCRETO  

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 500,00 

 

UBICAZIONE : VIA IACHINI -SANT’ELPIDIO A MARE 

(ECOCENTRO BRANCADORO)  

 
 

 

LOTTO 6 

 

CASSONETTI IN PLASTICA  

LITRI 240 

Quantità : 80  

STATO DI CONSERVAZIONE : DISCRETO  

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 405,00 

 

UBICAZIONE : VIA IACHINI -SANT’ELPIDIO A MARE 

(ECOCENTRO BRANCADORO)  

 

 

 

LOTTO 7 

 

CASSONETTI IN PLASTICA  

LITRI 240 

Quantità : 80 

STATO DI CONSERVAZIONE : DISCRETO  

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 405,00 

 

UBICAZIONE : VIA IACHINI -SANT’ELPIDIO A MARE 

(ECOCENTRO BRANCADORO)  

 

 



 

LOTTO 8 

 

CASSONETTI IN PLASTICA  

LITRI 240 

Quantità : 80 

STATO DI CONSERVAZIONE : DISCRETO  

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 405,00 

 

UBICAZIONE : VIA IACHINI -SANT’ELPIDIO A MARE 

(ECOCENTRO BRANCADORO)  

 

 

 

LOTTO 9 

 

CASSONETTI IN PLASTICA  

LITRI 240 

Quantità : 38 

STATO DI CONSERVAZIONE : DISCRETO  

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 192,36 

 

UBICAZIONE : VIA IACHINI -SANT’ELPIDIO A MARE 

(ECOCENTRO BRANCADORO)  

 

 

 

Art. 3 - Condizioni generali di vendita 

 

I beni vengono venduti nello stato di fatto e consistenza in cui si trovano.  

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare non è responsabile per eventuali vizi dei beni venduti, 

l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. 

La vendita dei suddetti beni, non essendo effettuata nell’esercizio d’impresa, non è soggetta ad 

IVA. 

La partecipazione all'asta implica la piena conoscenza delle condizioni poste nel presente avviso.  

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

Art. 4 - Soggetti ammessi a presentare offerta e re quisiti di partecipazione 

 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso della 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione né direttamente né per interposta 



persona, in virtù di quanto disposto dall’art. 1471 del Codice Civile: 

- componenti degli organi di governo del Comune (Sindaco, Assessori, Consiglieri) e componenti 

degli organi di controllo); 

- Segretario Generale e Responsabili delle Aree; 

-dipendenti del Comune coinvolti nella procedura di alienazione e nella stima dei beni o che 

abbiano potere decisorio in merito. 

 

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 

 

L’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta. L’assegnazione avverrà per ciascun lotto sulla 

base del miglior prezzo offerto. Gli offerenti potranno partecipare all'asta per uno, alcuni o tutti i 

lotti indicando le offerte singole per ciascun lotto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

In caso di offerte di uguale importo si procederà, a norma dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827, a 

richiedere a detti concorrenti offerta migliorativa, ove costoro non vogliano migliorare l’offerta si 

procederà a sorteggio. 

 

Art. 6 - Visione dei beni oggetto di alienazione  

 

Detti beni sono visionabili fino al giorno 26 OTTOBRE  2013  nei luoghi in cui si trovano previo 

appuntamento con il tecnico, Geom. DE SANTI LUCA Tel. 0734/8196321.  

Le foto dei beni oggetto di alienazione possono essere visionate sul sito internet del Comune di 

Sant’Elpidio a Mare alla pagina web http://www.santelpidioamare.it  - sezione “Gare e Appalti”. 

 

Ogni concorrente dovrà far pervenire al Comune di Sant’Elpidio a Mare la domanda di 

partecipazione all’asta e l’offerta economica, entrambe formulate compilando i moduli allegati al 

presente bando.  

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al presente avviso di vendita, in conformità al disposto 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 deve essere resa in forma di dichiarazione 

sostitutiva,  in bollo da € 16,00  e sottoscritta dall'offerente utilizzando i modelli a llegati 

distinti come segue : 

1 Mod. 1 - per le persone fisiche 

2 Mod. 2 - per le persone giuridiche. 

A pena di esclusione , ai sensi dell’art. 38 del suddetto d.p.r. 445/2000, alla domanda dovrà 
essere allegata copia fotostatica, non autenticata,  di un documento di identità dell’offerente, 
in corso di validità . 
 

L’OFFERTA ECONOMICA sottoscritta dall'offerente uti lizzando il modello allegato “ Modulo 

di offerta”   deve indicare con precisione: 

- il lotto/i cui si riferisce; 



- il prezzo offerto, in cifre ed in lettere per il lotto/i per cui si propone offerta. In caso di 

discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere prevarrà quello più conveniente 

per l’Amministrazione come previsto dall’art. 72 del R.D. 827/24.  

A pena di esclusione l’offerta dovrà essere sottosc ritta dall’offerente, con firma 

autografa, leggibile e per esteso. In caso di offer ta presentata da persona giuridica la 

stessa dovrà recare oltre la firma del rappresentat e legale il timbro della ditta.  

L’offerta non potrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se non espressamente 

confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima. 

Non sono ammesse offerte condizionate, in diminuzione o in variante. 

 

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande – seduta pubblica 

 

Ogni concorrente dovrà far pervenire al Comune di Sant’Elpidio a Mare, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 13 del 26 OTTOBRE 2013  un unico plico idoneamente sigillato 

contenente l’istanza di partecipazione e l’offerta. Non verranno prese in considerazione le offerte 

contenute in plichi pervenuti al Comune di Sant’Elpidio a Mare dopo le ore 13 del 26 OTTOBRE 

2013, a prescindere dalla data di spedizione. 

I plichi dovranno essere indirizzati al Comune di Sant’Elpidio a Mare – Area 5 “Vigilanza, 

Sicurezza, Tutela del Territorio e Sviluppo Economico”, P.zza Matteotti, 8 - 63811 Sant’Elpidio a 

Mare”, e recare all'esterno oltre al nome del mittente la seguente dicitura: “NON APRIRE - 

OFFERTA ACQUISTO BENI MOBILI (CASSONETTI) ” 

Il plico potrà essere spedito a mezzo di raccomandata del servizio postale. È altresì ammessa la 

consegna a mano, ovvero, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Sant’Elpidio a Mare – 63811 

Sant’Elpidio a Mare; il personale addetto all’ufficio provvederà a rilas ciarne apposita 

ricevuta . 

Il recapito tempestivo del plico, pertanto, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.   

Il giorno 28 OTTOBRE 2013, ALLE ORE 09:00, PRESSO I L COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

DEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE P.LE MARCONI N. 1 4/F 1° PIANO dinanzi ad una 

commissione appositamente nominata, si provvederà IN SEDUTA PUBBLICA all’apertura dei 

plichi utilmente pervenuti ed alla lettura delle offerte. 

 

Art. 9 - Aggiudicazione definitiva e regolarizzazio ne del rapporto 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato, per ciascun lotto, l’offerta più 

alta rispetto al prezzo posto a base d’asta.  

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto. 

Dell’esito della gara verrà redatto regolare verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed 

obbligatorio a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario. 

L’esito della procedura di alienazione dei beni di cui al presente avviso verrà pubblicato sul sito 



internet del Comune di Sant’Elpidio a Mare, all’indirizzo www.santelpidioamare.it - sezione “Gare e 

Appalti”. 

L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo che 

l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo eventuali verifiche e controlli sull’aggiudicatario, 

in ordine al possesso dei requisiti previsti. 

L'Amministrazione provvederà a dare notizia all'aggiudicatario della definitiva aggiudicazione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di 

non effettuare l'aggiudicazione ed in tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 

Il rapporto conseguente all’aggiudicazione definitiva verrà regolarizzato nella forma più adeguata, 

sulla scorta della vigente disciplina in materia, del Regolamento dei Contratti dell’Ente, della 

normativa vigente, considerata anche la natura del bene venduto. 

 

 

 

Art. 10 - Modalità di pagamento, termini per il pag amento e modalità di consegna dei beni 

 

L'Amministrazione comunale provvederà a dare notizia all'aggiudicatario, fissando ENTRO 15 

(QUINDICI) GIORNI, dalla data di tale comunicazione, il giorno in cui dovrà procedersi al 

PAGAMENTO DEL PREZZO .  

Dopo il pagamento si provvederà alla consegna dei beni mobili , che dovrà avvenire nel termine 

di 15 giorni dall’avvenuto pagamento , salvo impedimenti dipendenti dal Comune stesso. 

Il pagamento del prezzo dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente intestato 

all’Amministrazione comunale di Sant’Elpidio a Mare: 

 
IBAN: ……………………………………………………. 

 
presso CARIFERMO S.p.a. - succursale di Sant’Elpidio a Mare.  
 

Nella causale del versamento  deve essere specificato il lotto / i lotti aggiudicato/i, utilizzando la 

seguente dicitura  

 

“ASTA BENI MOBILI (CASSONETTI) SANT’ELPIDIO A MARE -  AGGIUDICAZIONE LOTTO/I N. 

________” (indicare il numero del lotto/i aggiudica tisi) . 

 

All’atto della consegna dovranno essere contestualmente forniti al personale del Comune di 

Sant’Elpidio a Mare addetto: 

- prova dell’avvenuto versamento  

- copia del documento di identità 

In difetto di dette prove la consegna non potrà ave re luogo.  

 



Tutte le spese, gli oneri e le imposte dovute ai sensi di legge e quelle relative all’atto di 

trasferimento sono a carico dell’acquirente. Per i mezzi che riportano sulla carrozzeria la scritta e 

lo stemma del Comune di Sant’Elpidio a Mare sarà cura del Comune stesso, procedere alla 

rimozione prima della consegna.  

Qualora il ritiro dei beni non avvenga nel termine di 60 giorni dalla comunica zione 

dell’aggiudicazione, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione  anche se il pagamento 

è stato effettato. In tale ipotesi l’Amministrazione si riserva la facoltà di dar corso allo scorrimento 

della graduatoria nei confronti degli altri offerenti. 

 

Art. 11 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L gs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali ” 
 

 
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

pubblicato nella G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123, prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Il “Codice” garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.    

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni. 

Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato. 

I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) - Area 5 “Vigilanza, 

Sicurezza, Tutela del Territorio e Sviluppo Economico” esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento, volto all’espletamento della procedura di vendita di beni mobili di proprietà del 

Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM). 

I dati forniti potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini degli altri adempimenti amministrativi connessi 

al presente procedimento e disposti dalla legislazione vigente. 

Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire e 

memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la riservatezza e la sicurezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura.  

I dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad 

altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate, 

espletamento degli adempimenti previsti, controlli, etc.). 

Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) e responsabile del trattamento è il 

Responsabile dell’ Area 5 “Vigilanza, Sicurezza, Tutela del Territorio e Sviluppo Economico”. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e più precisamente: 

- diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. 



 

 

Art. 12 - Ulteriori informazioni 

 

Il presente avviso, il materiale fotografico nonché il modulo per la presentazione dell’istanza di 

partecipazione e il modulo per la presentazione dell’offerta economica sono consultabili e 

scaricabili dal sito internet del Comune di Sant’Elpidio a Mare www.santelpidioamare.it nella 

sezione “Gare e Appalti” e visionabili all’Albo Pretorio on line dell’Ente.  

L’Amministrazione si riserva di revocare o annullare la presente procedura in tutto o in parte in 

qualsiasi fase, o di non procedere all’affidamento, senza che l’offerente concorrente abbia a 

pretendere compensi o indennizzi di sorta alcuno. 

L’Amministrazione si riserva di verificare in qualunque momento il possesso dei requisiti dichiarati 

dai concorrenti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa 

attualmente vigente in materia. 

Ulteriori informazioni relative ai contenuti del presente avviso potranno essere richieste, se di 

carattere tecnico, al recapito telefonico 03734/8196321 – 0734/8196322, nonché al Responsabile 

del procedimento, Magg. TOFONI Dott. Stefano, se inerenti la procedura ai seguenti numeri: 

0734/8196270 - Fax 0734/8196329 oppure all’indirizzo email: 

comandante.poliziamunicipale@santelpidioamare.it 

 

 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA  5 
Comandante Polizia Municipale  
Magg. TOFONI Dott. STEFANO  

 
 
 
 
 
 
 


