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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI DUE EQUINI DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI LUCOLI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della Determinazione n. 8 del 20/03/2021; 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 1923; 
 

VISTO il R.D. n. 827 del 1924; 
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 13 aprile 2021 alle ore 11:00 presso l’Ufficio di Polizia Locale sito in Lucoli fraz. Collimento 

via Francesco Saverio Gualtieri n. 10 si terrà ai sensi dell’art. 73, lett. c), del Regolamento di Contabilità 

Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 1924, la vendita di due equini a mezzo di asta pubblica 

con il metodo delle offerte segrete in rialzo al prezzo a base d’asta fissato per il bene posto in vendita. 

DESCRIZIONE BENI OGGETTO DELL’ASTA 
 

N. Microchip Anno di 

nascita 

     Mantello Sesso Prezzo Base 

 

1 

 

380260043010747 

 

2008 

 

    BAIO 

 

F 

 

€ 500,00 

 

2 

 

380260042867797 

 

2013 

 

        BAIO 

 

            F 
 
       € 550,00 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare al presente bando tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) in possesso della 

capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché dei requisiti previsti nell’allegato A “Istanza 

di partecipazione e offerta economica” da attestare mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti, così come individuati al precedente paragrafo, che abbiano interesse all’acquisto dei beni oggetto 

del presente bando dovranno presentare istanza di partecipazione e Offerta economica, utilizzando il modello 

allegato sotto la lettera A “Istanza di partecipazione e offerta economica” quale parte integrante e sostanziale 
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al presente bando, nella quale il prezzo offerto non potrà essere inferiore al prezzo posto a base d’asta, e che 

dovrà contenere: 

- l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto; 
- la sottoscrizione, pena l’esclusione, nel caso di persone giuridiche, del legale rappresentante; 

- l’indicazione della sede, della ragione o denominazione sociale, del Codice Fiscale o Partita Iva, 

nonché del recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni; 
- copia del documento di identità del sottoscrittore; 

- tutte le dichiarazioni di cui all’allegato “A”parte integrante e sostanziale del presente bando; 

La busta contenente l’istanza di partecipazione con l’offerta economica dovrà pervenire al Comune di Lucoli 

via Francesco Saverio Gualtieri n. 10 - 67045 – Lucoli (Aq) a mezzo del servizio postale o mediante 

consegna a mano ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 7 APRILE 2021 PENA 

L’ESCLUSIONE dall’asta medesima. 
 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà 

essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra 

indicato. 

Non saranno ritenute valide le offerte di acquisto: 
 

- plurime da parte del medesimo soggetto; 

- non contenenti le dichiarazioni sopra indicate; 

- contenenti l’indicazione di un prezzo inferiore a quello stabilito come base d’asta. 

 
Eventuali offerte pervenute oltre il termine indicato non saranno ritenute valide, anche se sostitutive od 

aggiuntive dell’offerta presentata. 

 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato, e 

dovrà recare sull’esterno la seguente dicitura: 

Destinatario: Comune di Lucoli – Ufficio Protocollo – via Francesco Saverio Gualtieri n. 10 Fraz. 

Collimento (Aq) 

 

Oggetto: “ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA VENDITA DI N. 1 EQUINO DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI LUCOLI”. 

 
Mittente: Dovrà essere indicato il nominativo dell’offerente. 

 
 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – TERMINE PER LA STIPULA DELL’ATTO DI VENDITA 

E PAGAMENTI 

L’asta si svolgerà il giorno 13 aprile 2021 alle ore 11:00 presso la sede del Comune di Lucoli, via Francesco 

Saverio Gualtieri n. 10 in seduta aperta al pubblico nel rispetto delle norme per il contenimento del 

Coronavirus. 

Si procederà all’apertura delle buste pervenute contenenti le offerte, con aggiudicazione al miglior offerente 

purchè il prezzo offerto sia superiore a quello fissato come base d'asta. 

L'aggiudicazione della vendita sarà definitiva a favore del migliore offerente, anche nel caso in cui vi sia un 

solo concorrente. In caso di offerte di pari importo, il presidente di gara inviterà i concorrenti a migliorare 

l'offerta. 

Ove nessuno di essi sia presente ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicazione avverrà 

mediante sorteggio. 

L'aggiudicatario dovrà provvedere, nel termine massimo di 3 (tre) giorni successivi al ricevimento della 

comunicazione, ad effettuare il pagamento del prezzo offerto provvedendo al passaggio di proprietà ed al 



ritiro degli equidi, avvalendosi di proprio personale, con oneri a proprio carico. L'aggiudicatario dovrà 

versare l'intero importo del prezzo di aggiudicazione. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento sul conto corrente postale n. 12184677 intestato a 

“Comune di Lucoli servizio tesoreria” oppure mediante bonifico bancario codice IBAN: 

IT17E0538703608000000095647 indicando come causale: “pagamento per acquisto equide asta del 

13/04/2021” intestato a Comune di Lucoli. 

L'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Lucoli, al quale rimane 

sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita dei cavalli. 

Tutti i rischi inerenti gli equidi per malattie od infortuni, furti, decesso ed altri danni che si dovessero 

verificare nei giorni di affidamento, saranno a carico dell'aggiudicatario fino al momento del ritiro degli 

stessi. 

 

 
RICHIESTA INFORMAZIONI E PRESA VISIONE DEI CAVALLI POSTI ALL'ASTA 

 

I cavalli potranno essere visionati presso l’azienda “Eccellenza Medica s.a.s.” con sede in Capistrello località 

Collalto contattando il responsabile della struttura Dott. Bisegna Raffaele al numero 3687749132. 

Il presente avviso corredato dai relativi allegati, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di 

Lucoli sul sito internet www.comune.lucoli.aq.it . 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabio Angelone, 

Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune in intestazione. 

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0862/73160 (tasto 8) oppure 3456561895. 

 

NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso e i suoi allegati, si richiamano le norme e le 

condizioni previste dal Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827del 

1924, nonché le vigenti disposizioni in materia di alienazioni di beni pubblici. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. Fabio Angelone 
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