
AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA  
CIG ZF22E2A6B3 

per la vendita di veicoli utilizzati per i servizi complementari d’igiene urbana. 
 
La Società Metellia Servizi S.r.L. unipersonale, con sede legale in Cava de’ Tirreni (SA), al viale 
Marconi n. 52, P. IVA  03734100658,  
vista la determinazione del Direttore Generale n. 22 del 4.9.2020;  

rende noto che 
è indetta asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera c), R.D. 23.5.1924 n. 827, di veicoli di proprietà della 
società, indicati e descritti nell’elenco contenuto nell’art. 1 che segue.  

 
ART. 1 

Oggetto dell’asta  
 
I veicoli posti in vendita sono i seguenti: 
  

TARGA TIPOLOGIA VEICOLO COSTRUTTORE MODELLO N° TELAIO BASE ASTA

AX66035 APE CON VASCA PIAGGIO APE TM RST ZAPT10000/3401 100,00 €
ACF907 SPAZZATRICE RAVO RAVO 5200 BV 516350002287 1.000,00 €
BE396SN COMPATTATORE MEZZO D'OPERA IVECO MAGIRUS 380 WJME3TPS10C063807 2.000,00 €
BR498SX PIAGGIO PORTER PIAGGIO PORTER ZAPS8500000450708 300,00 €
DJ450NX COSTIPATORE NISSAN CABSTAR 35 VWASHFF2471012412 900,00 €
DN531HR COMPATTATORE  IVECO IVECO 50 C 13 ZCFC50A2005699056 2.000,00 €
DV087DG COSTIPATORE NISSAN CABSTAR 35 VWASHFF2481053765 1.500,00 €
CV890TY PIAGGIO PORTER PIAGGIO PORTER ZAPS8500000705855 200,00 €
AJ56492 APE PIANALE PIAGGIO APE ATM3T TMP 703 ATM3T 4392 150,00 €
AW66768 APE PIANALE PIAGGIO APE MV. 40 ZAPT1000000003001 150,00 €
DE981CB AUTO FIAT DOBLO' CARGO ZFA22300005454843 450,00 €
PG148327 APE CON VASCA PIAGGIO ATM 2T APE TM P 703 SA62639609SAD'UFF 100,00 €

8.850,00 €  
(*) al netto di IVA 

I veicoli oggetto di vendita vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; farà pertanto 
carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e/o all’utilizzo dei beni acquistati in base alle 
norme vigenti che, a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano in: riparazioni, interventi 
tecnici, collaudi, immatricolazioni, registrazioni. Nessun reclamo e nessuna contestazione sui mezzi 
oggetto di vendita sono ammessi né prima né dopo l’aggiudicazione. 

 
Art. 2 

Base d’asta 
I prezzi a base d’asta di ogni singolo mezzo sono quelli indicati nella relativa colonna, all’art. 1.  
Il prezzo a base d’asta nel caso di offerta di acquisto cumulativa, relativa quindi a tutti i mezzi indicati 
nell’art. 1, è stimato in € 8.850,00 (€uro ottomilaottocentocinquanta/00) al netto di IVA; questo 
perché – come meglio si dirà appresso – i partecipanti sono facultati a presentare anche diverse offerte, 
sia per ogni singolo mezzo, sia unica per tutti i mezzi elencati nell’art. 1.  

 
Art. 3 

Requisiti per partecipare all’asta 
Per partecipare all’asta occorre essere in possesso dei requisiti che seguono, che il partecipante dovrà 
attestare con dichiarazione resa ex D.p.R. n. 445/2000:  
a) che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
b) l’inesistenza di condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti, ai sensi della vigente 

normativa antimafia; 
c) in caso di impresa, oltre alle dichiarazioni di cui ai punti a) e b), dovranno essere dichiarati anche gli 
estremi dell’iscrizione al Registro delle Imprese ed il relativo Ente camerale.  



 
Art. 4 

Modalità e criteri di aggiudicazione 
4.1)  L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta – sia 

per singolo mezzo che cumulativo – indicati nel presente avviso. 
4.2)  Ogni partecipante potrà  presentare due tipologie di offerte, con le seguenti modalità:  

a) cumulativa per tutti i mezzi posti in vendita (ALL.I);  
b) non cumulativa (ALL.II). 
Ogni partecipante, pertanto, potrà concorrere per l’acquisizione del singolo mezzo, di più mezzi 
presenti nell’elenco o di tutti i mezzi messi all’asta.  
Anche nel caso in cui il partecipante ritenga di concorrere per l’acquisizione di più di un mezzo, 
dovrà comunque presentare tante offerte economiche separate quanti sono i mezzi per i 
quali intende concorrere.   

4.3)  Tutte le tipologie di offerta dovranno essere indicate in cifre ed in lettere, con i modelli I e II 
allegati al presente avviso, precisando che – in caso di contrasto tra l’importo indicato in cifre e 
quello in lettere – prevarrà quello più conveniente per la stazione appaltante.  

4.4)  L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più alto.  
Saranno aperte e valutate prioritariamente le offerte cumulative per tutti i mezzi in 
elenco; solo qualora non si dovesse individuare un aggiudicatario per tutti i mezzi in 
elenco, si procederà alla successiva fase, eventuale, dell’apertura delle buste restanti e alla 
valutazione delle altre offerte singole. 
In caso di offerte non cumulative, saranno messe a confronto le singole offerte relative allo 
stesso automezzo identificato tramite la targa/telaio; sarà aggiudicata l’offerta per il singolo 
mezzo ritenuta più vantaggiosa per l’azienda.   

4.5)  In caso di offerte uguali:  
1) se tutti i concorrenti sono presenti alla seduta, si procederà al rilancio fra gli stessi, con offerte 

migliorative segrete da presentarsi immediatamente;  
2) se alla seduta non sono presenti tutti i concorrenti o se – pur presenti tutti i concorrenti – essi 

non intendano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  
4.6)  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta validamente 

presentata. 
4.7)  Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo singolo o cumulativo – posto a 

base d’asta; l’aumento minimo ammesso per l’offerta singola è di € 50,00 (Euro cinquanta/00). 
In caso di offerta cumulativa, l’aumento minimo sull’importo complessivo a base d’asta non 
potrà essere inferiore al 5% del valore totale a base d’asta. 

 
Art. 5 

Modalità di presentazione dell’offerta 
L’istanza di partecipazione all’asta e l’offerta – o le offerte – dovranno essere redatte in lingua italiana, 
utilizzando gli allegati I e II al presente avviso.  
Non sono ammesse offerte condizionate.  
Le istanze e le offerte dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:  
“Metellia Servizi S.r.L. Unipersonale, Viale Marconi n. 52 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA)” – mediante 
consegna a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – entro le ore 12,00 del 
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito di 
Metellia Servizi S.r.L. Unipersonale www.metelliaservizi.it. Le offerte presentate con modalità 
diverse o pervenute oltre il predetto termine saranno considerate inammissibili.  
I documenti di cui sopra dovranno essere presentati in in un unico plico costituito da materiale che 
escluda la possibilità che il contenuto possa essere visibile dall’esterno e debitamente sigillati; il plico 
dovrà riportare la denominazione e l’indirizzo dell’offerente e la dicitura “Asta per la vendita di 
mezzi”. 
Inoltre, dovranno essere apposte le seguenti diciture:  

a) nel caso di offerta cumulativa, il plico dovrà altresì riportare la dicitura “Offerta cumulativa 
per tutti i mezzi in vendita”; 



b) nel caso di offerta non cumulativa, il plico dovrà altresì riportare la dicitura “Offerta non 
cumulativa –  Targa _________ ”.  

Il recapito tempestivo e regolare è ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato per la 
ricezione dei documenti, non sarà considerata valida alcuna ulteriore offerta, anche se sostitutiva, 
aggiuntiva o rettificativa di quella già presentata ed anche se il ritardo è dovuto a causa di forza 
maggiore.  
Non sono, inoltre, ammesse offerte recanti abrasioni, correzioni o per persona da nominare.  
A pena di esclusione, il plico con i documenti dovrà contenere al proprio interno due buste, ciascuna 
delle quali dovrà essere costituita da materiale che escluda la possibilità che il contenuto possa essere 
visibile dall’esterno e dovrà essere debitamente sigillata. 
Sulle due buste deve essere indicato il nominativo del concorrente e la dicitura, rispettivamente, 
“BUSTA A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – e “BUSTA B” – OFFERTA ECONOMICA 
CUMULATIVA” oppure “Busta B – OFFERTA ECONOMICA NON CUMULATIVA”; in questa 
ultima ipotesi, vanno presentate tante buste con offerte economiche per quanti sono i mezzi che si 
intendono acquisire, apponendo – su ogni busta di offerta economica – anche la seguente dicitura 
“offerta per il mezzo targa _________________ dell’elenco di cui all’art. 1”.  
Anche nel caso di offerte non cumulative, il partecipante dovrà presentare una sola busta A, con la 
documentazione di cui appresso.  
La busta “A” deve contenere la seguente documentazione:  

a) istanza di partecipazione all’asta, debitamente sottoscritta dall’avente titolo, con allegata copia 
fotostatica del documento d’identità – in corso di validità – di chi sottoscrive, recante anche la 
dichiarazione del possesso dei requisiti indicati all’art. 3) del presente avviso;  

b) copia del presente “Avviso di vendita mediante asta pubblica” debitamente firmato in tutte le 
sue pagine per accettazione dello stesso. 

La busta “B” deve contenere la seguente documentazione:  
a) offerta economica, debitamente sottoscritta dall’avente titolo, con l’indicazione in cifre ed in 

lettere dell’offerta proposta.  
Nel caso di offerta cumulativa, dovrà essere presentato solo l’importo complessivo dell’offerta, nei 
termini indicati all’art. 4).  
Non possono presentare offerte i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2, codice civile.  
 

Art. 6 
Svolgimento dell’asta ed aggiudicazione 

L’apertura delle buste contenenti le offerte, avverrà – in seduta pubblica – nel giorno e nell’ora indicati 
sul sito della Società Metellia Servizi S.r.L. unipersonale www.metelliaservizi.it., presso gli uffici della 
sede legale della Metellia Servizi s.r.l. sita al Viale G. Marconi n 52 – Cava de Tirreni (SA). 
Il Seggio di Gara monocratico, assistito dal Segretario verbalizzante e – laddove necessario – da ausiliari,  
procederà all’apertura dei plichi pervenuti secondo quanto stabilito dall’art. 4 e, previa verifica della 
regolarità delle istanze di partecipazione ed eventuali esclusioni, verificherà le offerte e procederà ad 
individuare gli assegnatari in ragione dell’offerta più alta, stilando la relativa graduatoria.  
Gli assegnatari dovranno presentare, entro e non oltre sette giorni dalla relativa comunicazione a mezzo 
posta elettronica o pec, il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, 
nonché, se impresa, il certificato Camerale – o copia autenticata dello stesso – di data non anteriore a sei 
mesi.  
All’esito, il Responsabile del procedimento proporrà alla stazione appaltante l’aggiudicazione.  
Qualora l’assegnatario provvisorio non risulti idoneo all’aggiudica definitiva per mancanza di requisiti, si 
procederà all’aggiudicazione seguendo l’ordine della graduatoria stilata.  
In ogni caso, la stazione appaltante è espressamente facultata a procedere agli accertamenti per verificare 
la sussistenza e la permanenza dei requisiti indicati all’art. 3).   
 

Art. 7 
Pagamento del prezzo – contratto – oneri 

Il contratto di cessione è espressamente subordinato al pagamento integrale del prezzo di 
aggiudicazione; il relativo versamento dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a mezzo bonifico bancario.  



Il prezzo è al netto dell’Iva, che va pagata dall’acquirente nell’aliquota prevista dalla legge.  
Una volta eseguito il versamento, all’aggiudicatario saranno consegnate tutte le attrezzature e i soli 
documenti del mezzo (carta di circolazione e certificato di proprietà); la consegna del veicolo avverrà 
dopo che saranno adempiute, presso gli uffici competenti (Dipartimento dei Trasporti Terrestri - ex 
Motorizzazione Civile - e P.R.A.), tutte le formalità e le registrazioni previste, i cui relativi oneri, ivi 
inclusi quelli contrattuali, finanziari e fiscali – nessuno escluso – sono a carico esclusivo 
dell’aggiudicatario; resta inteso che il definitivo ritiro del mezzo dovrà avvenire entro tre giorni dal 
definitivo espletamento delle indicate formalità e registrazioni; all’atto del ritiro sarà redatto e 
sottoscritto verbale di consegna. 
In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati e/o di mancata sottoscrizione del contratto nel 
giorno e nell’ora indicati dalla Metellia Servizi srl, l’aggiudicatario sarà considerato rinunziatario e 
decadrà dall’aggiudicazione definitiva, per cui la soc. Metellia potrà aggiudicare la vendita al concorrente 
successivamente posizionatosi nella graduatoria, come risultante dal verbale d’asta. 
 

Art. 8 
Visione del veicolo e richiesta di informazioni 

I beni oggetto del presente avviso sono visionabili tutti i giorni lavorativi, dalle ore 08.00 alle ore 11.00, 
presso la sede operativa in Via Ugo Foscolo – Cava de Tirreni (SA), o altra sede di Metellia Servizi s.r.l. 
unipersonale, previo appuntamento telefonico con il Responsabile del Procedimento, ing. Vincenzo 
Pinto, mail v.pinto@metelliaservizi.it.  
Per chiarimenti inerenti le procedure amministrative, la referente aziendale per gli acquisti è la sig.ra 
Torino Francesca, mail f.torino@metelliaservizi.it. 

 
Art. 9 

Disposizioni finali 
Metellia Servizi S.r.L. unipersonale si riserva, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del 
procedimento, di non dare luogo all’asta, di annullarla, revocarla, prorogarla, sospenderla o rinviarla ad 
altra data senza che i partecipanti possano, in alcun modo avanzare diritti e/o pretese di alcun genere nei 
confronti di Metellia. 
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si fa riferimento al Codice Civile e al R.D. 
23.5.1924 n. 827.  
Si informa che il responsabile del presente procedimento è l’ing. Vincenzo Pinto.  
La presentazione dell’offerta costituisce integrale accettazione, da parte del concorrente, di tutte le 
condizioni del presente avviso. 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati norma UE 2016/679 (GDPR), adottato 
dalla Metellia Servizi con Delibera n. 26/2018, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti 
dai partecipanti alla procedura di cui al presente avviso ha finalità di assicurarne il regolare svolgimento e 
gli adempimenti conseguenti.  
I dai relativi ai partecipanti potranno essere comunicati ai competenti Uffici, ai soggetti estranei a 
Metellia Servizi S.r.L. Unipersonale e agli altri soggetti aventi titolo secondo legge. Titolare del 
trattamento dei dati è Metellia Servizi S.r.L. unipersonale; Data Protector Officer (DPO) è la dott.ssa 
Giovanna Mazzotta. Tutte le informazioni attinenti a questo spefico ambito (GDPR) sono  disponibili 
sul sito internet della società www.metelliaservizi.it>Azienda>Informativa Privacy e Privacy Policy.   

 
Il Responsabile del Procedimento 

ing. Vincenzo Pinto  
 

mailto:v.pinto@metelliaservizi.it
mailto:f.torino@metelliaservizi.it


ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA 
CIG __________________ 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a_______________________________________________il___________________________ 
residente a___________________________________ Via____________________________n.____ 
Cod. Fisc. ____________________________   
( nel caso in cui si tratti di impresa):  
nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa ____________________________, con sede legale 
in _________________________________P.IVA________________________________________ 
Tel.  _______________ Email_________________________ Pec ___________________________ 

 
chiede 

 
di poter partecipare alla predetta asta di cui all’avviso pubblicato da Metellia con il CIG in epigrafe, che 
avrà luogo nella sede della Metellia Servizi s.r.l. Unipersonale innanzi al RUP della Metellia Servizi s.r.l.  

 
Ai sensi e per gli effetti del D.p.R. n. 445/200 e s.m.ed i. e consapevole delle sanzioni penali nelle quali 
si incorre nei casi di dichiarazione falsa e/o infedele,   

dichiara 
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.  3 dell’Avviso .  
 
Allega:  
copia documento d’identità o, in caso di procuratore, la procura notarile in originale o in copia autentica; 
copia del presente “AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA” debitamente 
firmato in originale su tutte le pagine per accettazione dello stesso. 
 
 
Data______________________________ 
 
 

Timbro e Firma 
 
 

______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato I  
 

OFFERTA ECONOMICA CUMULATIVA   
 
Alla Metellia Servizi s.r.l. 
Viale G. Marconi, 52 
84013 Cava de Tirreni (SA) 
 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a_______________________________________________il___________________________ 
residente a___________________________________ Via____________________________n.____ 
Cod. Fisc. ____________________________  P.IVA______________________________________ 
Tel. ________________ Fax _____________ Email______________________________________ 
Ditta____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
1. di avere visionato i mezzi posti in vendita dalla Metellia Servizi s.r.l. con avviso d’asta pubblica di 

considerarli visti e piaciuti; 
2. di presentare la seguente offerta economica cumulativa per l’acquisto di tutti i mezzi indicati 

nell’art. 1) dell’avviso d’asta pubblica:  
 
      IN CIFRE  € ___________________________//________________ 

      IN LETTERE Euro__________________________________________ 

 
3. di accettare incondizionatamente tutte le clausole che disciplinano la procedura 

del bando di gara. 
 
Data _____________________  

 
 
Firma leggibile dell’offerente ed 

eventuale timbro 
 
 

       
 ……………………………………………………………..  
 
 
 
 
 
N.B. ALLEGARE COPIA SEMPLICE DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ DI CHI 
SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE 



 
Allegato II  

 
OFFERTA ECONOMICA NON CUMULATIVA  

 
Alla Metellia Servizi s.r.l. 
Viale G. Marconi, 52 
84013 Cava de Tirreni (SA) 

 
Il/La 

sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a_______________________________________________il___________________________ 

residente a_____________________________________ Via__________________________n.____ 

Cod. Fisc. ____________________________  P.IVA______________________________________ 

Tel. ________________ Fax _____________ Email______________________________________ 

Ditta____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
1. di avere visionato i mezzi posti in vendita dalla Metellia Servizi s.r.l. con avviso d’asta pubblica; 
2. di presentare la seguente offerta economica singola per l’acquisto del seguente automezzo: 
 
nr. Targa/Telaio € (in cifre) Euro (in lettere) 

    

 
3. di accettare incondizionatamente tutte le clausole che disciplinano la procedura 
del bando di gara. 
 
Data _____________________  

 
 
Firma leggibile dell’offerente ed 

eventuale timbro 
 
 

       
 …………………………………………………………… 
 
 
 
N.B. ALLEGARE COPIA SEMPLICE DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ DI CHI 
SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE 


