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BANDO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI COMUNALI 
 (cassonetti stradali per la raccolta degli R.S.U.) 

 
  IL RESPONSABILE DEL  SETTORE "URBANISTICA AMBIENTE E SUAP"  

 
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n  312 del26.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Amministrazione procederà alla vendita dei sotto indicati beni mobili di proprietà comunale:  

 
GRUPPO A 
• N. 178 cassonetti stradali per r.s.u. da litri 2400 di colore verde conformi alle 

normative europee, dotati di sistema con coperchio a trave centrale basculante da 
due lati. Con vasca assemblata a mezzo di saldature continue. Trattamento di 
zincatura a caldo conformemente alla normativa prEN1029.  
Importo a base di gara di ogni singolo bene mobile è di € 70,00 
 

GRUPPO B 
• N. 50 cassonetti stradali per  la raccolta differenziata da litri 2.400 di colore 

azzurro/ giallo/bianco/carrellati a quattro ruote di cui due con freno. In HDPE, 
resistene UV, attacchi Din rinforzati e simmetrici. In linea con la norma EN840. 
Importo a base di gara di ogni singolo bene mobile è di € 70,00 

 
I beni sono visionabili presso il deposito comunale nei giorni di  
 

LUNEDI’    H. 10:00 
MARTEDI’ H. 16:00 

 
presentandosi,  all’Ufficio del Nucleo di Polizia Rurale Ambientale, presso la sede del Comune di 
Ugento, p.zza A. Colosso, Ugento, previa prenotazione telefonica al n. 0833.557204 (o a mezzo fax 
al nr. 0833 955954  o a mezzo mail: resp.urbanistica@comune.ugento.le.it), nella quale deve essere 
indicato il giorno per il quale si è interessati alla visione. 

 
   CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE: 

 
L'aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello 
a base di gara; non saranno prese in considerazione offerte inferiori alla base di gara e non saranno 
accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad 
offerta propria o di altri. 



Per ciascuno dei beni appartenenti al gruppo A ed al gruppo B, viene stabilito che, in caso di 
assenza di offerte per uno o più beni appartenenti allo stesso gruppo, l’aggiudicazione di quelli privi 
di offerta verrà effettuata in favore della prima offerta utile, non risultata aggiudicataria, nell’ambito 
dei beni dello stesso gruppo. Nel caso di più offerte utili, nell’ambito dei beni dello stesso gruppo, 
non risultate aggiudicatarie, verrà aggiudicato all’offerta che conterrà il prezzo più elevato. 
   
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
In caso di offerte vincenti uguali per lo stesso bene, si procederà, nella medesima seduta, 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
I Beni saranno altresì aggiudicati per sé e non per persona da nominare. 
  
Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire 
all'Ufficio Urbanistica Ambiente e SUAP del Comune di Ugento - Piazza A. Colosso, 73059 
Ugento (Le), tramite il servizio Postale di Stato, a mezzo raccomandata A/R, ovvero con 
consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ugento, non più tardi delle ore 
12,00 del giorno 04.05.2018, un plico chiuso (con cera lacca o altri sistemi idonei a garantirne 
l’integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente n. 2 buste chiuse, anch'esse 
controfirmate sui lembi di chiusura, contraddistinte con le seguenti diciture “A – 
Documentazione amministrativa relativa all’offerta per il bene appartenente al Gruppo …..” 
e “B - Offerta economica relativa al bene appartenente al Gruppo…..”.  
L’Ente non si fa farà carico di eventuali rischi dovuti al mancato recapito, ovvero al mancato 
recapito in tempo utile, delle offerte, ragion per cui il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. 
 
Il plico e le buste ivi contenute dovranno riportare all'esterno la dicitura "offerta per la gara 
pubblica del Comune di Ugento relativa alla vendita di beni mobili (cassonetti r.s.u)". 
 
L’apertura delle buste verrà effettuata entro 5 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle 
offerte. 
 
La busta “A – Documentazione amministrativa relativa all’offerta per il bene appartenete al 
Gruppo…..”   dovrà contenere la seguente documentazione:  
 
 a) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, corredato da copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente attesta:  
- di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto del bene per il quale concorre; 
- di avere preso chiara e completa conoscenza della consistenza del bene per il quale concorre;   
- di aver giudicato il bene di valore tale da consentirgli l'offerta che presenta.  
- di non aver riportato condanna penali con sentenza passata in giudicato 
- di non essere in stato fallimentare e che a suo carico non sono in corso procedure per tale stato; 
 
 
Le dichiarazioni di cui al citato modello dovranno essere rese in ogni loro parte a pena di 
esclusione. 
 
L'aggiudicatario sarà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese mediante acquisizione della 
documentazione probante quanto dichiarato. 
 
 
La busta “B - Offerta economica relativa al bene appartenete al Gruppo…..”  dovrà contenere:  



 
- offerta economica espressa in euro, sia in cifre che in lettere, debitamente sottoscritta con firma 
leggibile e senza necessità di autenticazione, indicante: 
 
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'offerente; 
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione 
quello più conveniente per l'Amministrazione. 
 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare e non sono ammesse offerte presentate sulla 
base di rappresentanze legali, anche se preventivamente autorizzate. 
 
L'aggiudicatario deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento della 
avvenuta comunicazione di aggiudicazione. 
 
Tutte le spese per la stipulazione del contratto di passaggio di proprietà, registrazione e 
trascrizione e di ogni altra derivante e conseguente, nessuna esclusa od eccettuata, sono a 
totale carico dell'acquirente. 
 
Sono altresì a carico dell'acquirente le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione 
dell'atto inerente il trasferimento della proprietà. 
 
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra 
richiamate e le condizioni stabilite con il presente bando.  
 
Trattandosi di alienazione distinta in singoli beni, gli interessati a beni  sia del gruppo A che del 
gruppo B dovranno far pervenire offerte distinte, in distinti plichi e con le modalità di cui al 
presente bando. 
 
 
Modalità di pagamento 
 
L’aggiudicatario della gara dovrà effettuare il versamento dell’intero prezzo d’acquisto del bene, 
tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale dell’Ente, IBAN 
IT10Y0526279748T20990000411 – con la seguente causale: “Acquisto n. ____ cassonetti di cui al 
gruppo _____” entro e non oltre 15 giorni dall’aggiudicazione, secondo le modalità che saranno 
successivamente indicate. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere al ritiro dei beni entro cinque giorni dalla data del 
pagamento. 
Mancando l’aggiudicatario di effettuare il pagamento nel termine sopra indicato, si procederà 
all’affidamento al secondo classificato, e così a seguire, in caso di mancanza di pagamento dei 
successivi aggiudicatari. 
 
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente; per la definizione di  
eventuali controversie è competente il Foro di Lecce. 
 
I soggetti interessati all'acquisto possono chiedere chiarimenti o notizie all’Ufficio Urbanistica ed 
Assetto del Territorio, al n. 0833 555091 o all’indirizzo mail: resp.urbanistica@comune.le.it. 
 
I beni sono visionabili presso il deposito comunale nei giorni di  
 

 



LUNEDI’    H. 10:00 
MARTEDI’ H. 16:00 

 
presentandosi,  all’Ufficio del Nucleo di Polizia Rurale Ambientale, presso la sede del Comune di 
Ugento, p.zza A. Colosso, Ugento, previa prenotazione telefonica al n. 0833.557204 (o a mezzo fax 
al nr. 0833 955954  o a mezzo mail: resp.urbanistica@comune.ugento.le.it), nella quale deve essere 
indicato il giorno per il quale si è interessati alla visione. 
 
 
Il presente bando integrale, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune,  è disponibile sul sito internet  
www.comune.ugento.le.it (alla voce gare e concorsi/bandi di gare e appalti) e  presso l' Ufficio 
Urbanistica Ambiente e SUAP. 
 
L'amministrazione comunale si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente bando. 
 
Ugento26.04.2018 

IL RESPONSABILE DELL’SETTORE URBANISTICA 
AMBIENTE E SUAP 

Arch. Nicola Pacella Coluccia 
 

 


