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Il Comune di Padria con sede in Piazza del Comune n. 1 — 07015 Padria (SS), in esecuzione della 

determina settore tecnico n. 133 del 13 LUGLIO 2021 

INDICE 

Una nuova asta pubblica mediante gara al rialzo dei prezzi stimati posti a base di gara, per l’alienazione 

di attrezzatura presente nell’ex mattatoio Comunale, sito in via Orani del Comune di Padria, e di ulteriori 

articoli inutilizzati di proprietà del Comune. Ai fini del presente avviso le attrezzature verranno chiamate 

“articoli”. 

Al presente avviso sono allegati: 

• Allegato 1 — Elenco degli articoli presenti nei locali dell’ex mattatoio comunale e di ulteriori 

articoli di proprietà del Comune, con numero di pezzi disponibili e con relativo prezzo stimato 

posto a base d’asta al quale dovrà essere applicato il rialzo; 

• Allegato 2 — Schede descrittive di ogni singolo articolo corredate di fotografie. 

Gli allegati si possono consultare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Padria e sul sito 

www.comune.padria.ss.it 

CONDIZIONI GENERALI D’ASTA 

L’asta pubblica si terrà a mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta 

secondo le modalità previste dall'art. 73 lett. c del R.D. n.827/24 [Regolamento per amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato]. 

Non sono ammesse offerte al ribasso e l’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto se tale offerta 

risulta la più conveniente per l’Amministrazione o verranno assegnati i singoli articoli secondo il prezzo 

più alto offerto rispetto al prezzo posto a base d’asta. L’assegnazione dei singoli articoli risulta valida 

anche se venisse presentata una sola offerta valida nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente 

avviso. 

L’asta pubblica resterà aperta per il periodo di n. 5 mesi, dal 15 luglio al 15 dicembre. Per 

l’assegnazione e l’aggiudicazione degli articoli si procederà come riportato di seguito: 

➢ le offerte dovranno essere inviate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 

di ogni mese. Qualora non dovessero esserci offerte o si avesse ancora la disponibilità degli articoli, 

l’asta sarà riaperta automaticamente a partire dalle 8:00 del giorno successivo. Si procederà in tal 

maniera fino ad esaurimento degli articoli. 

➢ gli interessati, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire la propria offerta per l’aggiudicazione 

di uno o più articoli, oltre alla documentazione richiesta, al Comune di Padria, piazza del Comune n. 

l, 07015 PADRIA (SS) a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.padria.ss.it con oggetto: 

“OFFERTA PER L'ACQUISTO Dl ATTREZZATURA PRESENTE NEI LOCALI DEL EX 

MATTATOIO COMUNALE E DI ULTERIORI ARTICOLI DEL COMUNE Dl PADRIA”. 

AVVISO Dl NUOVA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA Dl 

ATTREZZATURA PRESENTE NEI LOCALI DELL'EX MATTATOIO 

COMUNALE E DI ULTERIORI ARTICOLI INUTILIZZATI 

 

mailto:protocollo@pec.comune.padria.ss.it
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La richiesta dovrà contenere i seguenti documenti: 

  

• Modello A — Offerta economica di uno o più articoli; 

II modello A deve essere compilato dal soggetto che compila anche il modello B. 

Il prezzo offerto dovrà essere riportato sia in lettere che in cifre; ln caso di discordanza tra l’importo 

in lettere e quello in cifre verrà preso in considerazione quello più conveniente all'Amministrazione;  

 

• Modello B — Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 445/2000) e 

sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 — stesso D. Lgs.) resa in carta semplice, presentata 

unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore. Il modello B dovrà essere compilato dallo stesso soggetto che compila il modello A. 

Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di 

offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara, la 

presentazione di altra offerta. 

La presentazione delle offerte sarà valutata in fase successiva. Sarà data puntuale comunicazione 

all’aggiudicatario. 

NB. Per ciascun articolo sarà applicato l’ulteriore ribasso del 30%; 

Si procederà quindi all’assegnazione della merce richiesta/prenotata dagli aggiudicatari. 

L’asta sarà riaperta a partire dalle 8:00 del giorno successivo fino all’esaurimento degli articoli. 

Nel caso che due o più concorrenti risultassero miglior offerenti con identico prezzo si procederà a 

sorteggio. 

I concorrenti possono effettuare un sopraluogo presso i locali dell'ex-mattatoio comunale in via Orani per 

vedere gli articoli oggetto dell’asta prendendo prima appuntamento con l’Ufficio Tecnico telefonando al 

numero 079/807018. 

AVVERTENZE 

La mancata o la irregolare presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dal presente 

bando, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di esclusione dalla gara. 

A seguito dell’affidamento di ciascuno degli articoli posti in gara, l’Ente provvederà a comunicare per 

iscritto agli aggiudicatari l’articolo o gli articoli assegnati con il relativo importo di aggiudicazione. 

A seguito della comunicazione, gli aggiudicatari disporranno di 15 giorni consecutivi per effettuare il 

completo prelievo del materiale; le operazioni di prelievo potranno avere inizio esclusivamente dopo che 

gli aggiudicatari avranno provveduto al versamento dell’importo di aggiudicazione, da effettuarsi tramite 

PagoPa. 
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Si comunica che la copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere necessariamente allegata 

all'atto della trasmissione delle richieste, indicando la causale: “Aggiudicazione attrezzatura ex mattatoio 

e/o di ulteriori articoli — Art.X/Artt.X,X,X” 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora siano decorsi 180 giorni dal 

provvedimento di affidamento, senza che sia stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione. La predetta 

facoltà non è esercitabile qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili 

all’Amministrazione. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le conseguenze penali e amministrative previste dalla 

normativa vigente. ln ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà inoltre 

procedere, a campione, a verifiche d'ufficio per i concorrenti non aggiudicatari. 

SI PRECISA che 

• gli oneri di rimozione, smontaggio, di carico e di trasporto degli articoli sarà esclusivamente a pieno 
carico dell’aggiudicatario finale; 

• le attrezzature verranno cedute nello stato in cui si trovano, senza nulla pretendere 
all’Amministrazione per eventuali difetti o malfunzionamenti. 

L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento 

che la dispone, mentre l’impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell’inizio delle operazioni di 

gara. 

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/03 che: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara 
di quanto oggetto nel presente avviso nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; 

• il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 
 

Responsabile dell'istruttoria del procedimento è Ing. Andrea Pinna. 

Il presente avviso con gli allegati sono consultabili sul sito internet: http:llwww.comune.padria.ss.it/ 

Allegati: 

- Allegato 1) Elenco degli articoli 

- Allegato 2) Schede descrittive degli articoli 

- Modello A) Modulo offerta 

- Modello B) Dichiarazione sostitutiva 

   Il Responsabile del servizio tecnico 

              Ing. Andrea Pinna 

 


