COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA
PROVINCIA DI AVELLINO
Largo Castello
tel. 0827/35010 Fax 0827/35004
C.A.P. 83053 Codice I 264 Codice Fiscale 82000590644
PEC: protocollo.santandreadiconza.av@asmepec.it

Prot. n. 3969 del 22.11.2017

AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DI UN LAMPIONE IN GHISA
Il Responsabile del Servizio
Premesso che questa Amministrazione, in esecuzione della determina a contrattare n. 297 del
21.11.2017, è intenzionata ad alienare il lampione in ghisa rimosso da Piazza Umberto 1°
facendo ricorso al metodo dell’offerta segreta con il criterio del prezzo più alto rispetto a
quello posto a base d’asta, ai sensi dell’Art. 73 lett. C) del R.D. 23.05.1924 n° 827.
RENDE NOTO
Che il giorno 12.12.2017, alle ore 10,00 presso la sala Consiliare del Comune di Sant’Andrea di
Conza, si terrà la gara pubblica per la vendita dei seguenti beni di proprietà comunale :
A)

DESCRIZIONE BENI E IMPORTI A BASE DI GARA

Lampione in ghisa rimosso da Piazza Umberto 1° costituito da :
- Palo
- Cima a 4 luci
- Cima con cetra
Prezzo a base di gara € 4.000,00
Il prodotto è visionabile tramite appuntamento con l’Ufficio tecnico. Si evidenzia che il
lampione e gli accessori di cui al presente avviso saranno posti in vendita nello stato di fatto,
di diritto e di conservazione in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara .
B)
REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALLA GARA
Per partecipare alla procedura di gara gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da
attestarsi con dichiarazione (Allegato B) da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati.
- che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- di non essere insolvente nei confronti del Comune di Sant’Andrea di Conza o di altri Enti
Pubblici per somme di denaro dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro
qualsiasi titolo.
- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse.
- di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta, senza riserva
alcuna od eccezione;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara all’indirizzo
sopra indicato sollevando l'ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno
a comunicare tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;

- di avere direttamente visionato il manufatto oggetto della gara;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso al sito dove è
depositato il lampione;
- di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dell’offerta;
di aver giudicato l’acquisto realizzabile ed il prezzo offerto nel loro complesso
remunerativo;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione;
(in caso di impresa)
di Essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il
diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge
medesima;
di Essere in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE.
C)
MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del
prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta di gara, ai sensi dell’Art. 73 lett. C) del
R.D. 23.05.1924 n° 827. Non sono ammesse offerte al ribasso. In caso di offerte vincenti uguali
si procederà nella medesima seduta come segue: • se i concorrenti interessati sono presenti
alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte migliorative segrete; • se i concorrenti
interessati, o solo uno di essi , non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano migliorare
l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in
cifre, sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per il Comune. Le offerte sono
vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte medesime.
D)
DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 12.12.2017 alle ore 10,00.
E)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli interessati dovranno presentare entro le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2017 un plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante esternamente • la dicitura “GARA PER
LA VENDITA DI LAMPIONE IN GHISA” • generalità del mittente e indirizzato a Comune di
Sant’Andrea di Conza (AV). La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale
del presente bando ed accettazione di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la
conoscenza delle caratteristiche del prodotto posto in vendita.
Documenti da presentare, pena l’irricevibilità dell’offerta:
Offerta (Allegato A) sull'importo a base d'asta, espressa in cifre ed in lettere, debitamente
firmata, chiusa in una seconda busta ove, oltre l'offerta, non deve essere contenuto
nient'altro.
Domanda di partecipazione con dichiarazione (Allegato B), resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445.
Patto di integrità (Allegato C) sottoscritto su ogni pagina.
Sono ammesse solo offerte al rialzo o almeno apri al prezzo fissato a base d’asta. Eventuali
offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute valide.
Non farà fede il timbro postale di spedizione. Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute
valide nei seguenti casi: • qualora l’offerta sia inferiore al prezzo posto a base d’asta; •

qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e in caso di
mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso; • qualora sia condizionata o
espressa in modo indeterminato.
Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso
l’offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante. Non possono essere compratori i
soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2 , del Codice Civile: “Non possono essere compratori
nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 1) gli amministratori
dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni
affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro
ministero; 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui,
rispetto ai beni medesimi; 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere,
salvo il disposto dell'art. 1395. Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
F)
SVOLGIMENTO DELLA GARA .
Il Presidente di gara aperti i plichi pervenuti, passerà all'esame dei documenti prodotti e
quindi all'ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all'apertura della
busta contenente la relativa offerta. Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse,
aggiudicherà (aggiudicazione provvisoria) la vendita al soggetto che avrà presentato
l'offerta economicamente più alta rispetto all'importo a base d'asta. Il Presidente di gara si
riserva la facoltà insindacabile e discrezionale, senza che i partecipanti possano sollevare
obiezioni o vantare diritti di sorta, né alcuna pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo o ragione, di
prorogare la chiusura del bando, di modificare o revocare in tutto o in parte il medesimo, di
annullare i risultati della procedura e di non procedere all’assegnazione ed alla sottoscrizione
del contratto di alienazione.
G)
AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune
verifiche.
H)
DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo III – Capo I –
del Codice Civile ed al R.D. 23.05.1924 n° 827. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” si rende noto che il trattamento dei dati personali avviene
per l’espletamento dei soli adempimenti connessi al presente procedimento , nella piena
tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to ing. Pasquale Roselli

Allegato A)
Al Comune di sant’Andrea di Conza
OGGETTO: BANDO PER LA VENDITA DI LAMPIONE IN GHISA
Il sottoscritto: (per le persone fisiche) Nome e cognome__________________________Luogo e
data di nascita_________________________
Residenza
__________________________
Telefono:_________________________________;
Fax:___________________________________ PEC _______________________________________ Codice
fiscale _______________________________________________
(per le persone giuridiche)
Denominazione__________________________________________________________
Sede
legale_________________________________________________
Telefono:_________________________________; Fax:___________________________________ Codice
fiscale_______________________________________________
Partita
IVA__________________________________________________
Nome
e
cognome
del
rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in
possesso dei poteri di
firma:_______________________________________________
Luogo
e
data
di
nascita______________________________________________
Residenza
___________________________________________________________
in relazione al bando per la vendita di un lampione in ghisa
OFFRE Il seguente importo:
Prezzo in lettere (€)

PREZZO A BASE D’ASTA €............................... Prezzo in cifre (€)

OFFERTA €.............................
dichiarando la propria intenzione di voler acquistare il lampione nello stato di fatto in cui si
trova e di vincolarsi alla presente offerta.
ALLEGA copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
Luogo e data,_______________________
Firma ________________________

Allegato B)
Al Comune di sant’Andrea di Conza
OGGETTO: BANDO PER LA VENDITA DI LAMPIONE IN GHISA
Il
sottoscritto:
(per
le
persone
fisiche)
Nome
e
cognome_______________________________________________________________ Luogo e data di
nascita__________________________________________________
Residenza______________________________________________________________
Telefono:_________________________________; Fax:___________________________________
PEC _______________________________________ Codice fiscale _________________________ (per le
persone
giuridiche)
Denominazione___________________________________Sede
legale______________________________________________________________
Telefono:_________________________________; Fax:_______________
PEC ____________________Codice fiscale _______________________________________________
Partita IVA__________________________________________________
Nome e cognome del
rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei poteri di firma
Luogo e data di nascita _____________________ Residenza ___________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando pubblico per la vendita di un lampione in ghisa , consapevole delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati.
- che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- di non essere insolvente nei confronti del Comune di Sant’Andrea di Conza o di altri Enti
Pubblici per somme di denaro dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro
qualsiasi titolo.
- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse.
- di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta, senza riserva
alcuna od eccezione;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara all’indirizzo
sopra indicato sollevando l'ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con
impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;
- di avere direttamente visionato il manufatto oggetto della gara;
-di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso al sito dove è
depositato il lampione;
- di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dell’offerta;
di aver giudicato l’acquisto realizzabile ed il prezzo offerto nel loro complesso
remunerativo;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione;

(in caso di impresa)
di Essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il
diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge
medesima;
di Essere in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE.
ALLEGA copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Luogo e data,_______________________ Firma ___________________________

Allegato C)
Patto di Integrità
(art. 1 co. 17 legge 190/2012)
Il Comune di Sant’Andrea di Conza in persona del Responsabile del servizio……
E
Il concorrente
Premesso:
che per Patto di integrità si intende un accordo avente ad oggetto la regolazione del comportamento
ispirato a principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire,
accettare o richiedere, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa esecuzione;
Che con l’inserimento del Patto di integrità nella documentazione di gara si intende garantire una leale
correttezza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente
esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
Che al fine della corretta attuazione del Patto di integrità ogni interessato potrà rivolgersi, per effettuare
segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni o chiarimenti, al Segretario comunale, nella
sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione;
Tutto ciò premesso
LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché determina l’espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al
fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa esecuzione.
Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione
d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento,
all’aggregazione.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Sant’Andrea di Conza, impegnati ad ogni
livello nell’espletamento della gara cui afferisce il presente Patto di integrità, nonché nel controllo dell’esecuzione
del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di integrità, il cui spirito condividono
pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione
appaltante e, pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto.
In sede di gara, l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del
presente Patto di integrità.
Articolo 3 – L’Appaltatore:
1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei
documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere
mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità
per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva
gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti
e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità,
distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in
essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante;
al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge
190/2012;

7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente patto di integrità e vigila affinché
detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di
subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti
relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche
transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D.
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di
ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego
dell’autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;
questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione
interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.
Articolo 4 – La stazione appaltante:
1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di
gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio
Codice di comportamento dei dipendenti e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici);
4. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di
trasparenza.
Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un
procedimento di verifica, nel quale è assicurata, all’operatore economico, la possibilità di depositare
memorie difensive e controdeduzioni.
La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli
impegni previsti dal presente può comportare:
1. l’esclusione dalla gara;
2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno
dell'operatore economico;
4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se
non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un
danno maggiore;
6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un
anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità
economica del contratto;

7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.
Nessuna sanzione potrà essere comminata all’impresa che segnali, sulla base di prove documentali,
comportamenti censurabili di soggetti dell’amministrazione e/o dei suoi collaboratori e/o consulenti.
Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di
aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.
Articolo 7 – Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di integrità tra il
comune di Sant’Andrea di Conza ed il concorrente …………………………………. e tra gli stessi concorrenti, sarà
definita dall’Autorità giudiziaria competente.
Firma del concorrente
_____________________

