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AVVISO DI ASTA PUBBLICA  
PER L’ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE PER CUCINA INDUSTRIALE 

 

La società consortile Agrorinascedeve procedere all’Astapubblica per l’alienazione diattrezzature 

per cucina industriale, di proprietà di Agrorinasce, mediante asta pubblica, ai sensi dell'art 73 lett. c) 

e 76 del R.D. n. 827/1924, con le modalità di seguito elencate. 

Art. 1 Amministrazione procedente 

Agrorinasce s.c.r.l. – sede legale via Roma – presso Casa Comunale - 81036San Cipriano 

D’Aversa,sede operativa–C.so UmbertoI, 882 – 81033 Casal di Principe- tel. 081 892.30.34 - fax 

081 816.00.91-mail certificata  agrorinasce@legalmail.it- C.F. / P.IVA  02514000617. 

Art. 2 Oggetto 

Asta pubblica, ai sensi dell'art 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924 per l’alienazionedi attrezzature 

per cucina industriale di proprietà di Agrorinasce. 

Art. 3 Breve descrizione dell’asta e quantitativo presunto 

L’asta ha ad oggetto le attrezzature per una cucina industriale, nonché mobilio per l’arredo per sale 

da ristorazione.  

Il quantitativo delle attrezzature è riportato nell’allegato inventario dell’attrezzature con relative 

foto indicative (Allegato 1,2). I quantitativi sono indicativi e non impegnativi e pertanto soggetti a 

variazioni in aumento o diminuzione.L’aggiudicatario si dichiara edotto su tale circostanza e non 

potrà in alcun caso rivalersi nei confronti dell’Amministrazione per dette variazioni. 

Inoltre, i partecipanti alla gara con la partecipazione alla stessa esonerano, sin da subito, 

Agrorinasce e chi per esso agisce da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non 

apparenti sui beni in vendita con il presente bando; pertanto, chi per esso agisce, è esonerato da ogni 

garanzia derivante dall’art. 1490 c.c., e quindi, nessun reclamo e nessuna contestazione potrà essere 

avanzata prima e/o dopo l’aggiudicazione e/o dopo il perfezionamento della vendita. 

Art. 4 Importo d’asta 

L'importo a base d’asta è pari a €.3.170,00oltreIVA, da corrispondersi ai sensi dell’art.74 comma 7 

e 8 del D.P.R. 633/72. Tale importo è determinato mediantela stima analitica dei singolibeni di cui 

si compone la dotazione, sia di mobilio, quali sedie tavoli, utensili, che di macchinari per la 

preparazione e conservazione dei generi alimentari, quali: forni, friggitrici, frigoriferi, lavastoviglie, 

ecc., tipici della componentistica del servizio ristorazione. 

Art. 5 Criteriodiaggiudicazione 

L’aggiudicazione potrà essere unica o per componenti distinti a pubblico incanto, e verrà fatta a 

favore del concorrente che avrà presentato lamigliore offerta quale aumento unico percentuale 

sulprezzoposto a base d’asta del singolo prodotto (come da perizia estimativa di spesa), che 

sull’intero lotto stimato pari a €.3.170,00, senza prefissare di alcun limite di aumento e con 

esclusione delle offerte in ribasso. In mancanza di offerte in aumento è ritenuta valida l’offerta di 
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importo pari al prezzo posto a base d’asta. 

L’alienazione degli arredi ed attrezzature è possibile anche in presenza di una sola offerta, purché di 

importo pari o superiore al prezzo posto a base d’asta. 

Art. 6 Soggetti ammessi e requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare all’asta gli operatori economiciin possessodei requisiti di ordine 

generale cosi come richiamati dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/16 del 18/04/2016 e s.m.i.. 

Art. 7 Tempidiesecuzione e penali  

L’aggiudicatario dovrà provvedere aliberare i locali dove sono in custodia le attrezzature in oggetto 

nel limite massimo di giorni 30 naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.  

Per l’eventuale ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata una penale in 

misura giornaliera pari all’uno mille dell’ammontare netto contrattuale per un importo complessivo 

non superiore al 3% del detto importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’adempimento determina 

un importo massimo della penale superiore al limite predetto, il Responsabile del Procedimento 

promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione contrattuale.  

L’Amministrazione, oltre ad applicare la penale di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere ad 

altri soggetti l’esecuzione delle attività non realizzate nei termini indicati e ciò in danno del 

contrante inadempiente per l’intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto 

o azione. 

Art. 8 Sopralluogo obbligatorio 

Il materiale e le strutture da alienare, dovrà essere visionato recandosi presso i locali dove risultano 

custodite nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.Per la 

partecipazionealla presente procedura d’asta è obbligatorio il sopralluogo. Gli operatori 

economici interessati, potranno fissare il sopralluogo contattando la sede operativa di Agrorinasce 

ai seguenti recapiti: tel. 081 892.30.34 - fax 081 816.00.91. 

All’esito del sopralluogo sarà rilasciata specifica attestazione che dovrà essere allegata 

alladocumentazione amministrativa presentata per la partecipazione all’asta gara.Al sopralluogo 

dovrà partecipare il titolare o il legale rappresentante dell’impresa interessata o altro soggetto 

munito di apposita delega, redatta nelle forme previste dalla legge. 

 

Art. 9 Termine e modalità di presentazione dell’offerta 

Gli operatori economici interessati al presente avviso devono far pervenire il plico completo di tutta 

la documentazione richiesta entro le ore 12,00 del giorno 15 novembre 2019, presso la casa 

comunale di San Cipriano d’Aversa, sita in via Roma – 81036, San Cipriano d’Aversa (CE), con 

raccomandata A/R a mezzo del servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito o 

consegnata a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 16.00. L’asta si 

terrà in seduta pubblica presso la sede operativa della società Agrorinasce s.c.r.l. all'indirizzo di cui 

sopra, dalle ore 9,30 del giorno 18 novembre 2019. 

Il plico dovrà riportare: ragione sociale, indirizzo, numero del fax, indirizzo PEC, codice fiscale e 

partita IVA del proponente e dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: 
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"Agrorinasce - Asta pubblica perl’alienazionedi beni arredi e attrezzature per cucina industriale”. 

Il plico non sarà accettato se pervenuto oltre il termine indicato. Resta inteso che il recapito del 

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione è, pertanto, esonerata da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo del recapito stesso per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, o per consegna in luogo diverso da quello sopra indicato. 

I plichi dovranno contenere al loro interno, a pena di esclusione, ulteriori due buste, ciascuna delle 

quali chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, recantirispettivamente la dicitura “A – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e “B – OFFERTAECONOMICA”. 

Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere inseritii seguenti 

documenti: 

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA resa dal titolare, legale rappresentante o 

procuratore speciale dell’impresa, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del 

dichiarante, con la quale l’impresa chiede di partecipare all’asta, specificando la propria ragione 

sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e la sede della C.C.I.A.A. presso cui è 

iscritta. 

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, con allegata fotocopia 

del documento di riconoscimento del dichiarante, con la quale il legale rappresentante o 

procuratorespeciale dell’impresa, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’avviso 

d’asta; 

b) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto delle 

attrezzature da alienare; 

c) di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida 

edirrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta; 

d) di accettare il fatto che l’aggiudicazione delle attrezzature non produce alcun effetto traslativo e 

che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto e con il pagamento integrale del 

prezzo di acquisto; 

e) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi imposte e 

tasse) relativi alla vendita delle attrezzature sono a carico dell’aggiudicatario; 

f) di non essere stati interdetti, inabilitati, falliti o incorsi nel divieto di concludere contratti con 

pubbliche amministrazioni; 

g) di essere consapevole e di accettare che tutte le comunicazioni saranno inviate, ad esclusiva 

scelta dell’Amministrazione venditrice, a mezzo fax oppure tramite P.E.C. al numero/indirizzo 

indicato all’esterno dei plichi e che la stessa resta espressamente esonerata dall’onere di provvedere 

a tali comunicazioni con modalità alternative e ulteriori rispetto all’invio a mezzo fax/P.E.C. nel 

caso in cui l’apparecchio ricevente risulti guasto o non operativo; 

h) dichiara di essere consapevole ed accettare che nell’ipotesi in cui le operazioni di gara non 
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dovessero esaurirsi in un’unica seduta, le stesse proseguiranno nei successivi giorni lavorativi, 

secondo il calendario comunicato ai recapiti indicati; 

i) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 e s.m.i., che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza tale trattamento. 

C) (solo se si ricorre al procuratore speciale)procura speciale in originale o copia autenticata. 

D) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, nella quale siano indicati tutti i dati presenti 

nell’iscrizione al Registro delle imprese, ivi compresi i dati relativi alle procedure fallimentari e al 

nulla osta antimafia. 

E) Non è previsto deposito cauzionale. 

Nella busta “B – OFFERTA ECONOMICA” deve essere inserita l’offerta sottoscritta dal legale 

rappresentante o procuratore speciale del concorrente con allegata fotocopia del documento di 

identità in corso di validità, contenente l’indicazione del rialzo percentuale offerto per le 

attrezzature abase d’asta, in cifre e in lettere per singolo prodotto o per più prodotti, secondo il 

numero cronologico di identificazione desunto dalla perizia di stima. L’offerta deve contenere 

espressamente la validità di 180 giorni della stessa dal termine ultimo fissato per il ricevimento 

delle offerte. In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in 

cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più favorevole per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 72 del 

R.D. n. 827/1924. 

Art. 10 Modalità di esperimento dell’asta 

L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà nel giorno ed all’ora come stabilito all’art.9, 

presso la sede operativa della società Agrorinasce, sita in C.so Umberto I, 882 - 81033 Casal di 

Principe (CE). La valutazione delle offerte sarà effettuata da una apposita commissione all’uopo 

nominata. La commissione, previa dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità con le 

ditte concorrenti in base ai dati risultanti dall’esterno dei plichi, procederà all’insediamento e 

all’avvio delle operazioni di gara. L’apertura dei plichi e le successive operazioni di gara 

avverranno in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte 

concorrenti o soggetti da questi delegati, muniti di atto di delega al quale dovrà essere allegata copia 

del documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato. La commissione procederà, in 

via preliminare, alla verifica del tempestivo recapito e della regolarità formale dei plichi. Procederà 

poi all’apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa” e alla verifica della regolarità e 

completezza della documentazione ivi contenuta nonché del rispetto di tutte le previsioni del 

presente avviso e della normativa vigente, provvedendo in caso contrario, all’esclusione dei 

concorrenti. Per i soggetti ammessi alla fase successiva, la commissione procederà all’apertura della 

busta “B – Offerta Economica” e all’aggiudicazione provvisoria.Non saranno ritenute valide le 

offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno recare, pena la 

nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. Nell’eventualità che siano state presentate due o più 

migliori offerte di uguale importo, si procederà a richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove 



 

Via Roma – presso Casa Comunale 

81036 - SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. 081-8923034 / fax 081-8160091 

www.agrorinasce.org 

Sede operativa C.so Umberto I -tel. 081 892.30.34 - fax 081 816.00.91  

C.F./ P. IVA: 02514000617 

  Mail. info@agrorinasce.org /-/ PEC: agrorinasce@legalmail.it  5 

essi siano presenti all’asta, un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se risultassero ancora migliori 

offerte uguali, ovvero qualcuno di coloro che fecero offerte uguali non sia presente, o i presenti non 

vogliano migliorare l’offerta, si procederà mediante estrazione a sorte, a norma dell’art. 77, ultimo 

comma, del R.D. n. 827/1924.A parità di offerta su un prodotto si procederà ad aggiudicarla a 

chi ha presentato per prima l’offerta secondo il protocollo di acquisizione preso il comune. 

Art. 11 Aggiudicazione definitiva e stipula contratto 

La procedura si concluderà con l’aggiudicazione definitiva pronunciata con determina di 

aggiudicazione per singolo acquisto e per più acquisti. 

Art. 12 Modalità di pagamento 

Il soggetto aggiudicatariodovrà procedere al pagamento di quanto offerto  

 A saldo dell’importo complessivo presunto offerto (corrispondente al materiale già stoccato e 

solo da ritirare),entro 5 gg. dall’aggiudicazione definitiva, mediante bonifico bancarioche verrà 

comunicato all’atto di aggiudicazione, indicando nella causale del versamento “alienazione per 

attrezzature da cucina”. 

Art. 13 Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti 

all’asta saranno utilizzati in relazione agli adempimenti e alle procedure connesse allo svolgimento 

della stessa. 

Art. 14 Disposizioni finali 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono pertanto immediatamente vincolanti per 

l’offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell’Amministrazione consegue alla stipula 

del contratto, a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o modificare in 

qualsiasi momento la procedura, ovvero di non procedere all’aggiudicazione della vendita, qualora 

sussistano o sopravvengano motivi di pubblico interesse o altro giustificato motivo. In tali casi, 

nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio al R.D. n. 827/1924. 

Tutta la documentazione inerente e conseguente il presente avviso sarà pubblicata sul sito di questo 

Ente e sarà affisso all’albo pretorio del Comune di S.Cipriano di Aversa e sul sito dell’Ente. 

Il Responsabile del procedimento inerente la procedura èil Dott. Giovanni Allucci. 

Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inerential presente avviso al 

Responsabile del Procedimento dott. Giovanni Allucci alla seguente email: info@agrorisnasce.org e 

nei giorni di ricevimento presso la sede dell’Ente o chiamando al numero telefonico della società 

081-8923034 dalle ore 9’30 alle 12’30. 

SanCipriano D’Aversa, li 23.10.2019 

Il Presidente del CdA 

Dott. Giovanni Allucci 
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