COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE, IN BLOCCO UNICO O PER SINGOLO
BENE DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESENTI NELL'EX
MATTATOIO (R.D. 18/11/1923 n.2240 – R.D. n.827 del 23/05/1924

VERBALE DI GARA N.1 IN DATA 18/03/2019

Il presidente responsabile del servizio, così come previsto dall’avviso pubblico, provvede alla nomina dei componenti del
seggio individuandoli nel Segretario Comunale dott. Gerardo Luongo e nella Sig.ra Angela DANDREA oltre il Geom.
Giuseppe ALBINI quale segretario verbalizzante
L’anno 2019 il giorno 18 (diciotto) del mese di marzo alle ore 12:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Moliterno, in
seduta aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara così composto:
Geom. Giuseppe Mastrangelo
dott. Gerardo Luogo
Sig.ra Angela DANDREA
Geom. Giuseppe ALBINI

Presidente del seggio di gara (Responsabile del servizio)
Componente
Componente
Segretario verbalizzante

avente il compito di procedere all’esame delle offerte pervenute in relazione al PUBBLICO INCANTO PER
L'ALIENAZIONE, IN BLOCCO UNICO O PER SINGOLO BENE DI BENI MOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE PRESENTI NELL'EX MATTATOIO – come da elenco che segue:

-

n. 1 montacarichi (su rotaia – marca Donati) portata q.li 10 norma CEE
n. 2 montacarichi (fissi-catena scorrevole- doppio gancio- completi si
travi attrezzate – marca Astrel – q.li 10 – anno 1979)
€
n. 1 motore cella frigorifero (completo e funzionante)
€
n. 1 bilancia da modulo a scorsoio
€
n. 1 gabbia-trappola animali attrezzata, con apertura idraulica
€
n. 1 aspiratore con cappa in acciaio inox
€
n. 1 gabbia-trappola suini, attrezzata, con apertura idraulica
€
n. 1 nastro idraulico mt. 10 a binario (per trasporto suini macellati)
€
n. 5 vaschette lavamani in acciaio inox con comando a pedale
(dismesse) complessivo
€
n. 3 vasche in acciaio inox cm. 90 x 90, complessivo
€
n. 2 carrelli manuali per trasporti interni, complessivo
€
n. 2 carrelli manuali con vasca in acciaio, complessivo
€
n. 2 serbatoi in acciaio portata q.li 10, complessivo
€
n. 1 autoclave per serbatoio acqua
€
mt. 20 di guida manuale in ferro zincato con ganci (movimentazione
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€
350,00
100,00
100,00
250,00
200,00
200,00
150,00
170,00
200,00
100,00
140,00
150,00
50,00

400,00

-

animali macellati)
€
depilatrice automatica (marca MAPI – tipo SGR-12 in lamiera zincata
a fuoco, riscaldamento acqua con bruciatore a gas incorporato,
motore trifase 380 volt) non funzionante in quanto mancante del
bruciatore a gas. Completa di tavolo di posa del suino, in lamiera
zincata a fuoco.
€
Totale
€

75,00

300,00
2.935,00

Tutto ciò premesso:
- Richiamata la Determinazione n. 003/2019 in data 23/01/2019 del Responsabile del Servizio Tecnico Geom.
Giuseppe MASTRANGELO con la quale si è dato si è dato avvio alle procedure di gara e si è approvato lo
schema di avviso di asta pubblica per l’alienazione, in blocco unico o per singolo bene, dei beni (attrezzature
dell’ex mattatoio) di proprietà comunale;
- che con avviso affisso all’Albo Pretorio il termine originario (27/02/201) per la seduta pubblica è stato
differito alle ore 11.30 del giorno 18/03/2019;
- Dato atto che l’avviso di asta pubblica:
. è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito istituzionale;
.prevede che le spese di gara, nonché quelle afferenti il trasferimento, lo smontaggio, il carico ed il trasporto
dei beni da alienare, nessuna esclusa, rimangano a carico dell’acquirente;
.fissa il termine di ricezione delle offerte alle ore 12 del 25/02/2019;
-Dato atto altresì
che entro il termine suddetto stabilito dall’avviso, sono pervenuti in tempo utile n.4 (quattro) plichi, appartenenti alle ditte
riportate nel seguente elenco:

Ora
Prot.
Data
Nominativo
1 842 01/02/2019
COSENTINO FRANCESCO
2 1168 14/02/2019
D'ANDREA LUIGI
3 1574 25/02/2019 10:44 PANSARDI S.R.L.
Unipersonale
4 1580 25/02/2019 11:42 LO GIUDICE S.R.L.

Via
Via Provinciale, 59
C.da Fiumara, 5
Via Dante Alighieri
n.5
Via S. Principato,
32

CITTA'
85050 SARCONI (PZ)
85047 MOLITERNO (PZ)
85047 MOLITERNO (PZ)
94015 PIAZZA ARMERINA
(EN)

Si da atto che è presente alla seduta di gara il Sig. D’ANDREA Luigi.
La Commissione,
-

preso atto che in merito al criterio di aggiudicazione, l’avviso stabilisce:

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base posto a base di gara, con le seguenti
specificazioni:
1. Nel caso di offerta per l’intero blocco delle attrezzature, il prezzo offerto verrà confrontato con quello complessivo di €
2.935,00 posto a base di gara;
2. Nel caso di offerta per la singola attrezzatura, il prezzo offerto verrà confrontato con quello posto a base di gara,
maggiorato del 10%;
In entrambe le suddette ipotesi, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto che, in ogni caso, dovrà essere
almeno pari a quello posto a base d’asta di gara (maggiorato del 10%, nel caso di offerta per singola attrezzatura), ai sensi
dell’art. 73 lett. c) del RD. 23/05/1924 n. 827.
L’aggiudicazione avverrà in favore della miglior offerta presentata.
Si precisa, altresì che in presenza di offerta/e che riguardino l’intero blocco di attrezzature, essa/e avrà prevalenza sulle
offerte per la singola attrezzatura che, in questo caso, non verranno prese in considerazione. Ciò anche nell’ipotesi in cui
le singole offerte parziali dovessero essere singolarmente più vantaggiose di quelle formulate per l’intero blocco di
attrezzature.
In caso di offerte uguali in rialzo, si procederà nella medesima seduta, secondo quanto previsto nell’articolo 77 del R.D.
827/1924, ad una licitazione tra i concorrenti che hanno prodotto la medesima offerta, a partiti segreti. Colui che risulta
miglior offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Secondo quanto dispone il comma 2 del medesimo articolo ove nessuno di
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coloro che hanno prodotto offerte uguale sia presente o se pur presenti non intendano migliorare l’offerta, si procederà al
sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.
-

Procede per ciascuna dell’offerta, ad accertarne l’integrità, alla sua apertura in sequenza e provvede alla verifica della
documentazione amministrativa come previsto nell’avviso:

1

Prot.
842

Data
Nominativo
01/02/2019 COSENTINO FRANCESCO

2

1168

14/02/2019 D'ANDREA LUIGI

3

1574

25/02/2019 PANSARDI S.R.L. Unipersonale

4

1580

25/02/2019 LO GIUDICE S.R.L.

Decisione della Commissione
-Ammesso
-Dichiarazione di volere acquistare il solo
montacarichi
-Ammesso
-Dichiarazione di voler acquistare:
n.2 serbatoi di acciaio
n.1 autoclave per serbatoio d’acqua
n.1 depilatrice automatica
-Ammesso
-Dalla visura camerale emerge che la Società è
costituita da un unico amministratore e che non ci
sono altri soggetti che devono rendere la
dichiarazione circa l’inesistenza a proprio carico a
cui consegue la incapacità di contrattare con la P.A.-Dichiarazione di partecipare alla procedura per la
vendita dei beni mobili
-Dichiarazione di partecipare alla procedura per la
vendita dei beni mobili.
La commissione attiva il soccorso istruttorio in
quanto dalla visura camerale è emerso che la
proprietà della società risulta in misura paritetica
(50%) in capo ai sig.ri LO GIUDICE Salvatore, che
ha reso la dichiarazione, e in capo a LO GIUDICE
Elio. In conseguenza di ciò chiede al Sig.
LOGIUDICE Elio di produrre dichiarazione circa
l’inesistenza, ai sensi dell’art.32 del C.P., a proprio
carico di condanne a cui consegue l’incapacità di
contrattare con la P.A., corredata da documento
d’identità in corso di validità.
Assegna giorni sette, dalla ricezione dell’istanza, per
l’adempimento, con l’intesa che, in difetto, si
procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura.

A questo punto la Commissione decide di aggiornarsi alle ore 12:00 del 12/04/2019.
Si precisa che i plichi vengono opportunamente riposti in apposito armadio sottochiave.
Chiuso alle ore 12:45.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giuseppe Mastrangelo
Il COMPONENTE
dott. Gerardo LUONGO
Il COMPONENTE
Sig.ra Angela D’ANDREA
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Geom. Giuseppe ALBINI
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