
AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 163 del 28/10/2016 ad oggetto:” 
Chioschi di legno messa in disuso – Autorizzazione per indizione “ Asta Pubblica” 

 

SI RENDE NOTO 

Che il giorno …16 MARZO 2017  alle ore …15.30..presso la sede comunale nella Sala Cutuli   
avrà luogo l’asta pubblica, ad unico incanto per la vendita dei seguenti chioschi dell’Ente (anche in 
lotti):  

 

TIPOLOGIA QUANTITA’ /DESCRIZIONE VALORE STIMATO 
UNITARIO 

Tipologia 1 n. 2 chioschi dimensioni  mt. 6,50 X mt. 3,00 €. 3.071,25 

Tipologia 2 n. 1 chiosco dimensione  mt. 7,50 X mt. 3,00 €. 3.543,75 

Tipologia 3 n. 2 chioschi dimensioni mt. 4,50 X mt. 3,00  €. 1.417,50 

Tipologia 4 n. 1 chiosco dimensioni mt. 7,00 X mt. 3,00 €. 3.307,50 

Tipologia 5 n. 1 chiosco dimensione mt. 3,00  X mt. 3,00 €. 1.417,50 

Tipologia 6 n. 1 chiosco dimensione mt. 5,00 X mt. 3,00 €. 2.362,50 

 

PREZZO A BASE D’ASTA 

Il prezzo a base d’asta sopra indicato è al netto degli oneri fiscali. 

Sono poste a carico dell’aggiudicatario  le spese conseguenti, quelle relative alla rimozione dei 
chioschi, tutte le spese di stipulazione , registrazione e trascrizione dell’atto di vendita. 

i beni vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui è al momento dell’aggiudicazione.   

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base sopra 
indicato (art. 73 lett. C del Regolamento di attuazione sulla Contabilità generale dello Stato 
approvato  con R.D. 23.5.24 n. 827). 

Ogni concorrente ha facoltà di formulare un’offerta per un bene oppure per più d’uno, purchè 
nell’offerta sia stabilito in modo inequivocabile l’importo offerto per ciascun bene. 

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta. 

 

 



TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA      

Le offerte esclusivamente in aumento dovranno essere inviate a questo Comune in plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura entro le ore 12 del giorno 15 MARZO 2017.    

Il plico dovrà recare, oltre anche l’indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente la 
dicitura: ASTA PUBBLICA PER VENDITA DEI CHIOSCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE  e 
indirizzato a Comune di Civitavecchia Piazzale Guglielmotti, 7 

Nel   plico deve essere inserita la seguente documentazione: 

1. domanda di ammissione  all’asta pubblica redatta in carta da bollo (€. 14,62) in cui 
specificare la tipologia di chiosco per il quale si presenta l’offerta di aumento sul prezzo a 
base d’asta espressa in cifre e in lettere, datata e sottoscritta per esteso; 

2. procedura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio 
incaricato; 

3. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti che l’offerente ha preso 
visione dei beni oggetto di gara nello stato in cui si trovano allegando la copia firmata 
rilasciata dall’Ufficio Patrimonio  ; 

4. fotocopia della ricevuta di versamento della cauzione provvisoria di €. 50,00 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito. A tal fine farà 
fede esclusivamente il timbro di arrivo del Protocollo generale del Comune. Non sarà ritenuta 
valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a precedente offerta. 

ALTRE INFORMAZIONI  

Gli interessati dovranno per prendere visione dei chioschi in argomento presso il Piazzale di  via 
Tarquinia . L’ufficio rilascerà una dichiarazione di presa visione che dovrà essere inserita nel plico 
sopra citato. 

L’Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti che non presenteranno e  presenteranno in 
modo incompleto od irregolare di documenti richiesti nonché offerte espresse in modo 
indeterminato. Nel caso vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

All’aggiudicatario è fatto obbligo di versare l’intera somma offerta entro e non oltre 10 giorni 
lavorativi dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione. 

Ai sensi del D.Lgs n. 193/2006 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 
trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Patrimonio del Comune di 
Civitavecchia- Via Tarquinia, 30 – Tel 0766/590816 .Responsabile del Procedimento: Arch. 
Claudio Mari   

                  Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali 

                               Ing. Pierluigi Carugno 


